COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 28 del 08/10/2019

Oggetto: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCULO CIMITERIALE.
IL SINDACO











Premesso che con nota prot. n. 23449 del 24/09/2019, il Consolato di Romania a Catania ha
comunicato l’avvenuto decesso della cittadina Rumena sig.ra …omissis… (Regolamento Ue
2016/679) e che il figlio sig. …omissis… (Regolamento Ue 2016/679) ha dichiarato
l’impossibilità di rimpatriare la propria madre defunta per motivi economici.
Premesso che con la predetta nota il Consolato di Romania a Catania ha chiesto in virtù degli
accordi bilaterali di voler procedere alla tumulazione della salma il argomento nel territorio
locale.
Valutato che la sig.ra …omissis… (Regolamento Ue 2016/679) è deceduta il 13/08/2019 presso
l’Ospedale San Vincenzo di Taormina, e quindi nel territorio comunale, come riportato nella
nota prot. 13482 del 26/09/2019.
Valutato che la salma attualmente si trova presso la camera mortuaria dell’Ospedale San
Vincenzo di Taormina.
Vista la Convenzione di Berlino del 1937.
Considerato che la tumulazione gratuita per persone indigenti trova riscontro nel D.P.R.
285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e nell’art. 1 comma 7bis L.
26/2001 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" che testualmente recita: ”Il comma 4
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione
dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di
inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed
esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a
pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del






servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle
ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990”.
Considerato che, come richiamato nell’art. 1 comma 7bis L. 26/2001, la sepoltura gratuita
limita le operazioni all’inumazione in campo comune.
Interpellato il Responsabile dell’Ufficio Servizi Cimiteriale, il quale ha comunicato che l’Ente,
ad oggi, non dispone di aree ad inumazione in campo comune.
Rilevato che bisogna garantire degna sepoltura.
Determina

Per le premesse sopra citate che qui si intendono richiamate
1. Di assegnare per anni 25 (prorogabile per una volta sola di ulteriori 25 anni), il loculo sito
nel cimitero di Taormina alla 3 sez B fila 2 fossa 6 n. 32, per la tumulazione della defunta
…omissis… (Regolamento Ue 2016/679).
2. Di dare atto, altresì, che la documentazione relativa al presente provvedimento
amministrativo è trattato nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati” ed è conservata presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Di trasmettere la presente Determinazione al Consolato di Romania a Catania.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

