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COVID-19 nel territorio del Comune di Messina avente ad Emergenza Coronavirus –
disposizioni urgenti in materia di cremazione e tumulazione delle salme














IL SINDACO
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi
della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della
necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui
all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono
state estese all'intero territorio nazionale;
Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte
al contenimento del Coronavirus;
Visto l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie
Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;
Visto il DPCM del 22 marzo 2020;
Vista l’O.S. n. 73 del 23 marzo 2020 con la quale si è disciplinata l’apertura e la chiusura
delle attività commerciali, alimentari e non, alla luce delle ulteriori disposizioni dettate dal
DPCM 22 marzo 2020 e delle Ordinanza Presidente della Regione Sicilia e dell’Ordinanza
del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno;
Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del
quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza
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ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato
o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di
più ambiti territoriali regionali”.
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in
via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente
istituito il C.O.C. al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le
precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
Considerato che a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in
relazione al COVID–19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di
derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e
a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;
Considerato che si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una
equilibrata e razionale gestione dell’emergenza sanitaria;
Ritenuto urgente ed inderogabile, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica,
del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese
da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall’altro a garantire ai cittadini almeno i servizi
essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di
funzionamento della macchina amministrativa;
Che con Ordinanza n.71 del 21.03.2020 sono stati individuati i servizi indifferibili, tra i
quali ricorrono le cremazioni;
Che occorre garantire l’esecuzione delle cremazioni con la massima tempestività, per
diminuire il numero di salme in deposito e per diminuire i tempi di permanenza di salme
infetti, ovvero potenzialmente infette in deposito;
Ritenuto di richiamare gli adempimenti in materia sanitaria attinenti alla gestione delle
salme, nei casi di cremazione, dando disposizioni utili a conseguire la massima tempestività
e la minore possibilità di diffusione del coronavirus;
In particolare, seguendo le linee di azione che sono state elaborate nei territori massivamente
colpiti dal coronavirus, si è ritenuto essenziale procedere alla riduzione del periodo di
osservazione della salma attraverso l’adozione di una delle seguenti modalità:
Per l’intera durata dell’emergenza Covid-19, per tutti i cittadini deceduti, in conformità
con la legislazione nazionale, non sono consentiti:
 Il trasferimento della salma a cassa aperta durante il periodo di osservazione;
 Il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) a cassa aperta;
È stata ricordata la necessità di fare osservare che la deposizione nella cassa funebre di
cadavere di persona deceduta a causa di Covid-19, in conformità con quanto previsto
dall’art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al
momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione
disinfettante. A questo proposito, nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del
24.6.1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all’atto del
decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando
essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra
quelli che già indossa.
Ai fini dell’autorizzazione alla cremazione, al fine di evitare che i familiari della persona
defunta debbano fisicamente recarsi presso gli Uffici di stato civile per rendere la volontà di
cremazione da parte degli aventi titolo mediante processo verbale, è prevista la possibilità di
manifestarla mediante dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del DPR 445/2000, trasmessa anche
per via telematica;
In merito all’esigenza di ottemperare all’obbligo della doppia cassa, in caso di inumazione o
cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l’utilizzo del sacco in materiale
biodegradabile, conforme a quanto stabilito all’art. 31 del DPR 285/1990;
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In relazione alle procedure, in capo all’Ufficiale di Stato civile, di autorizzazione a
inumazione, tumulazione e cremazione, di cui all’art. 74 del DPR 396/2000, le
Amministrazioni comunali possono ricevere dalle imprese funebri le relative istanze, nonché
a loro volta, trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica, fatte salve le norme
sull’imposta di bollo.
Nel caso in cui il decesso è relativo ad un soggetto risultato positivo al COVID-19, è
consigliabile procedere con la cremazione della salma

ORDINA
Per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 di dare esecuzione alla linee generali riportate
in premessa in materia funeraria e per l’effetto di:
1) Non sono consentiti:
- Il trasferimento della salma a cassa aperta durante il periodo di osservazione;
- Il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) a cassa aperta;
2) Nel caso in cui il decesso avvenga in casa, trascorso il periodo di osservazione, acquisita
la certificazione da parte del Necroscopo, la salma deve essere immediatamente trasferita
al Cimitero per la tumulazione;
3) Che gli aventi titolo rendano mediante processo verbale la dichiarazione sostitutiva, ex
art. 47 del DPR 445/2000, di autorizzazione alla volontà della cremazione del congiunto
deceduto, e che la detta dichiarazione venga trasmessa anche per via telematica;
4) Ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo di utilizzo della doppia cassa, in caso di inumazione
o cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l’utilizzo del sacco in materiale
biodegradabile, conforme a quanto stabilito all’art. 31 del DPR 285/1990;
5) All’Ufficiale di Stato civile, in caso di autorizzazione a inumazione, tumulazione e
cremazione, di cui all’art. 74 del DPR 396/2000, di ricevere dalle imprese funebri le
relative istanze, nonché a loro volta, trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica,
fatte salve le norme sull’imposta di bollo.
6) Che la deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid19, in conformità con quanto previsto dall’art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con
gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in
un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Come stabilito nella Circolare del
Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, è vietato svestire la salma degli indumenti
indossati all’atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia
nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti
vengano posti sopra quelli che già indossa.
7) Per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza derivante da Covid-19, la
tumulazione dei defunti deve avvenire nell’immediatezza rispettando tutti i dettami del
DPCM 8 marzo 2020;
DISPONE
La diffusione del presente provvedimento, tramite il sito relativo ai Servizi Cimiteriali.
Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto
della presente ordinanza;
L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana.
AVVERTE
Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla
normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa
Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il
pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la
sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente
normativa di settore.
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 08,00 del 25/03/2020, avrà durata fino al 03 aprile
2020 salvo ulteriori disposizioni.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune di
Messina, sezione Amministrazione Trasparente.
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Procura della Repubblica di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei VV.F. di Messina;
- Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina in persona del Dirigente p. tempore
- ASP 5 Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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