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C O M U N E   D I   R O M A 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno duemilauno, il giorno di mercoledì nove del mese di maggio, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, il dott. Enzo Mosino – nominato Commissario Straordinario con 
decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2001 – ha adottato, con l’assistenza del 
sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni: 

(O M I S S I S)  

Deliberazione n. 76 

Assegnazione zone di utenza dei cimiteri comunali. 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 114 del 9 marzo 1992 sono stati 
definiti formalmente i bacini di utenza nei cimiteri suburbani, stabilendo che i predetti 
cimiteri, in considerazione della loro ubicazione e della loro ridotta estensione, fossero 
riservati ai cittadini residenti anagraficamente da almeno sei mesi nella zona ove è 
ubicato il cimitero stesso; 

Che, la succitata deliberazione consiliare n. 114/92 è stata modificata ed integrata 
dalle deliberazioni consiliari n. 177 del 30 settembre 1994 e n. 86 del 16 maggio 1996, 
per cui si ritiene opportuno provvedere alla formulazione di un unico testo integrato e 
parzialmente modificato delle suddette deliberazioni; 

Che con il trascorrere del tempo si sono andate modificando situazioni locali per 
le  più varie motivazioni, tra le quali rivestono particolare rilevanza: 
a) l’aumento o la diminuzione della popolazione locale; 
b) prossimi ampliamenti dei cimiteri suburbani esistenti; 
c) la costruzione di nuovi loculi nel cimitero suburbano di S. Vittorino; 
d) l’apertura del cimitero Laurentino; 

Che per quanto suesposto è oggi ipotizzabile attuare un primo parziale 
decentramento per quanto concerne le sepolture che oggi gravano tutte sul cimitero di 
Prima Porta generando situazioni non consone alla cerimonia funebre in atto; 

Che pertanto alla luce di quanto sopra esposto è opportuno potenziare il processo 
di decentramento individuando per ciascuna circoscrizione il cimitero di competenza, al 
fine di razionalizzare la sepoltura dei defunti nelle varie zone della città minimizzando 
anche i flussi di traffico; 

Che, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla formalizzazione della zona di 
utenza, di tutti i cimiteri comunali; 

Che inoltre si ritiene necessario che nella prima fase di avviamento del Cimitero 
Laurentino riservare il 3% delle disponibilità dei loculi per la traslazione di salme aventi 
diritto e provenienti da altri cimiteri al fine di non saturare in breve tempo il citato 
cimitero che dovrà soddisfare il fabbisogno delle circoscrizioni individuate per gli anni 
futuri; 
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Avuto presente che in data 23 aprile 2001 il Direttore dell’Ufficio Stralcio FF.CC. 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 – I comma – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.  

Il Direttore                                    F.to: G. C. Noris”; 

Atteso che la proposta in data 5 marzo 2001 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni 
per l’espressione del parere da parte del Consiglio Circoscrizionale entro il termine di 
20 giorni, stabilito dal Commissario Straordinario data l’urgenza di provvedere; 

Che, con deliberazione in atti, sono pervenuti i seguenti pareri: 

- parere favorevole dei Consigli delle Circoscrizioni II, III, IX, XV e XVII; 
- parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione X con la raccomandazione che 

nel punto “D” sia estesa la facoltà per i parenti superstiti (coniugi e/o genitori e figlio) 
di richiedere la tumulazione dei congiunti nel cimitero circoscrizionale di 
appartenenza; 

- parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione XVIII con la richiesta che le 
sepolture che saranno indirizzate nel Cimitero Flaminio e, per quanto concerne in 
particolare la XVIII Circoscrizione nel Cimitero Laurentino, siano riportate a cura del 
Comune nei cimiteri territoriali dopo gli ampliamenti necessari; 

- parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione XIX con la necessità di 
provvedere in tempi brevi all’ampliamento dell’area cimiteriale di S.Maria di Galeria 
sita nel territorio della XIX Circoscrizione; 

- parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione XX a condizione che venga 
aumentata la percentuale indicata al punto “G” della proposta di deliberazione in 
oggetto dal 3% al 5%; 

Che dalle altre Circoscrizioni non è pervenuta alcuna comunicazione; 
Che in merito ai pareri delle Circoscrizioni X, XVIII, XIX e XX si controdeduce 

come segue: 

Circoscrizione X 
Le richieste della Circoscrizione non vengono accolte in quanto si fa presente che 

la materia delle ricongiunzioni tra i parenti defunti è già regolamentata dalle norme 
comunali, che valgono per tutti i cimiteri del Comune di Roma e le medesime configgono 
con il regolamento esistente e con la nuova normativa che vuole prevedere, rendendo 
vana la territorializzazione dei cimiteri comunali per bacini di residenti. 

Circoscrizione XVIII 
Quanto richiesto non può essere accolto in quanto: 

- non è prevista la copertura finanziaria per il trasferimento, a cura del Comune, delle 
salme nei cimiteri territoriali; 

- la costruzione di nuovi cimiteri e la zonalizzazione degli stessi è finalizzata a servire 
gli ambiti di competenza territoriale. La tumulazione delle salme dei familiari defunti 
pregressi nei cimiteri così territorialmente suddivisi urta contro il principio per cui si 
sono voluti decentrare i medesimi e genera nell’immediato il rischio di disservizio in 
dipendenza dal riempimento precoce dei cimiteri nuovi con la traslazione di numerose 
salme già da tempo tumulate. 
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Circoscrizione XIX 

In merito al parere circoscrizionale si fa presente che al momento non sono 
prevedibili i tempi tecnici per la realizzazione di quanto richiesto e per di più, non può 
essere inserita tra le norme regolamentari una disposizione di carattere urbanistico e di 
politica cimiteriale. 

Circoscrizione XX 
La modifica richiesta viene accolta per cui il numero percentuale 3 indicato alla 

lettera “G” della proposta di deliberazione viene sostituito con il numero percentuale 5. 
Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

delibera per i motivi di cui in narrativa di revocare le deliberazioni consiliari n. 114 del 
9 marzo 1992, n. 177 del 30 settembre 1994 e 86 del 16 maggio 1996, e di definire la 
seguente normativa sulla disciplina del diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali: 
A) Di formalizzare come appresso indicato, la delimitazione delle zone di utenza dei 

cimiteri circoscrizionali di: 
1) Cimitero di S. Vittorino: Circoscrizione VIII; 
2) Cimitero di Isola Farnese: Zone di Isola Farnese, La Storta (parte confinante con 

Isola Farnese fino alla ferrovia Roma – Viterbo); 
3) Cimitero di S. Maria di Galeria: Circoscrizione XIX, nonché gli abitanti di Osteria 

Nuova, località sita tra S. Maria di Galeria e Cesano e a circa un km dal cimitero 
di S. Maria di Galeria); 

4) Cimitero di Cesano: Zona di Cesano; 
5) Cimitero di Castel di Guido: Circoscrizione XVI e XVIII; 
6) Cimitero di Maccarese: Ponte Galeria; (per la parte di competenza del Comune di 

Roma); 
7) Cimitero di Ostia Antica: Circoscrizione XIII; 
8) Cimitero di Laurentino: Circoscrizioni X – XI – XII – XV; (esclusa la zona di 

Ponte Galeria); 
9) Cimitero Flaminio: Circoscrizioni I – II – III – IV – V – VI – VII – IX – XVII – 

XX e le salme di cui al punto a) dell’art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale 
approvato con deliberazione C.C. n. 3516 del 30 ottobre 1979. 

B) Di stabilire che nei citati cimiteri devono trovare sepoltura e essere tumulate le salme 
dei cittadini residenti anagraficamente da almeno 30 giorni, compreso il giorno del 
cambio di residenza nelle zone predette. 

C) Nel caso in cui non ci sia disponibilità nel cimitero circoscrizionale corrispondente, le 
sepolture saranno indirizzate nel Cimitero Flaminio ad eccezione della 
Circoscrizione XIII che graverà il Cimitero Laurentino. 

D) Di confermare anche per i cimiteri circoscrizionali la possibilità di chiedere il 
ricongiungimento delle salme di coniugi e/o genitori con quelle dei figli nello stesso 
cimitero, se aventi diritto, in vita, alla sepoltura nei cimiteri comunali (Delib. C.C. 
nn. 553 del 7 febbraio 1984 e 281 del 16/17 ottobre 1987). 
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E) I cittadini residenti nel comune di Fiumicino, in applicazione della Convenzione tra 
Comune di Roma e Comune di Fiumicino, in corso di rinnovo, potranno essere sepolti 
nel cimitero di Maccarese (Delib. C.C. n. 82 dell’8 maggio 1997). 

F) E’ confermata la possibilità della sepoltura nel cimitero di Maccarese dei cittadini 
residenti nelle seguenti zone: Zone di S. Maria di Galeria, la Storta da parte 
confinante con S. Maria di Galeria fino alla ferrovia Roma-Viterbo e zone di 
Castel di Guido, Casalotti, Torrimpietra parte confinante con Castel di Guido fino al 
fosso di Rio Maggiore, fino all’ultimazione dei lavori di ampliamento, 
rispettivamente, dei  cimiteri di Castel di Guido e Santa Maria di Galeria. 

G) Per la concessione di aree del Cimitero Laurentino per la costruzione di manufatti 
cimiteriali privati si procederà mediante avviso pubblico. 
In via provvisoria nel Cimitero Laurentino la disponibilità di loculi da destinare alle 
traslazioni di salme, aventi diritto, è limitato al 5%. 

(O M I S S I S) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
E. MOSINO

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 

al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 

Inviata al Co.re.co. il ……………… 

 La presente deliberazione è stata adottata in data 9 maggio 2001. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
                             

…………………………………………..


