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OggettoOggettoOggettoOggetto:::: ORDINANZA PER LADOZIONE DI BARE PER LA CREMAZIONE DELLE SALME, CHE 
RIDUCANO L'EMISSIONE DI FUMI E SOSTANZE.

              
                    

IL DIRETTORE

Visto l’art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 
1990, n. 285, che prevede che il Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute) possa 
autorizzare, per i trasporti di salme da Comune a Comune, l’uso per le casse di 
materiali diversi da quelli previsti all’art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi 
devono possedere al fine ai assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del 
feretro;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 12 aprile 2007, che, sentito il Consiglio 
Superiore di Sanità, autorizza l’uso in ambito nazionale di un manufatto in cellulosa 
bordo legno in monoblocco, da utilizzarsi anche per la cremazione, nel caso di 
trasporto a distanza inferiore ai 100 Chilometri, 

Considerata l’urgenza di adottare tutti i provvedimenti opportuni per limitare l’emissione 
di fumi e sostanze che contribuiscono ulteriormente a degradare la qualità dell’aria, 
nello specifico attraverso i forni per la cremazione, siti presso la Certosa di Bologna, 

Considerato inoltre che HERA Bologna, concessionario della gestione dei servizi 
cimiteriali per conto del Comune di Bologna, anche attraverso HERA Socrem ha messo 
in atto accorgimenti tecnici e gestionali, atti a migliorare la qualità delle emissioni e che 
il Comune di Bologna ha programmato la costruzione di nuovi forni crematori, dotati di 
filtri moderni ed adeguati alle attuali esigenze;

Ritenuto opportuno impegnare i soggetti gestori di Servizi di onoranze Funebri nella 
ricerca di ulteriori soluzioni idonee a limitare le emissioni di fumi e sostanze che 
peggiorano la qualità dell’aria;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del 10 settembre 1990, 
con il quale è stato approvato il Regolamento nazionale di polizia mortuaria;

Vista la Legge regionale 29 luglio 2004 numero 19, così come modificata dalla Legge 
regionale 27 luglio 2005, numero 14;



Visto il Regolamento di polizia mortuaria locale, O.d.G. n. 136 in data 30 giugno 1997, 
e successive modificazioni,

Visto l’art. 44 e 45 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’art. 7 del “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l’atto sindacale Protocollo Generale n. 98028/2007 con cui sono stati 
attribuiti gli incarichi di responsabilità dirigenziale , a seguito della delibera della 
Giunta comunale Prog. N. 107/2007 del 17/04/2007, P.G. n. 88439/2007;

ORDINA

- l' adozione, per la cremazione delle salme, di casse del tipo autorizzato dal Ministero 
della salute in data 12 aprile 2007 (casse in cellulosa, bordo legno in monoblocco);
- l’adozione, in alternativa a quanto più sopra disposto, di casse in legno prive di 
verniciatura o di trattamenti con sostanze sintetiche;
- l’esclusione, comunque, di maniglie, decorazioni, accessori, con speciale riferimento 
agli oggetti metallici, nonché di rivestimenti e imbottiture di materiale sintetico; gli 
oggetti metallici, se presenti sulla cassa devono essere rimossi prima della cremazione;
- l’esclusione assoluta dei feretri rivestiti internamente in zinco.

Le presenti disposizioni hanno effetto temporaneo dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 
2008, per consentire la raccolta di una serie significativa di dati sulla qualità delle 
emissioni e per valutare eventuali proposte migliorative da parte dei soggetti gestori di 
servizi di Onoranze Funebri..

L’inottemperanza ad una o più delle condizioni sopra elencate comporterà, a far data 
dal 1° dicembre 2007 e fino alla revoca della prese nte ordinanza, violazione all’articolo 
650 del Codice Penale.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia:
a. depositato presso la Casa Comunale;
b. affisso all’Albo Pretorio per un periodo di gior ni 15 (quindici);
c. notificato agli interessati come sotto specifica ti:
• al Comandante del Corpo di Polizia Municipale – via Ferrari Enzo n. 42, Bologna
• alla Direttrice del Settore Servizi Demografici – Piazza Maggior 6, Bologna
• alla Coordinatrice dell’U.O. Polizia Mortuaria – via della Certosa 18, Bologna
• al Direttore di HERA Bologna SrL – Viale Berti Pichat 2/4, Bologna
• al Direttore di HERA SOCREM - Viale Berti Pichat 2/4, Bologna
• alla SOCREM – via Irnerio 12/3, Bologna
• Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL – via Gramsci 12, Bologna
• Alle Agenzie di Onoranze funebri con sede in Bologna:
- Borgo di Lelli Romano Snc Via Marco Emilio Lepido, 91/C-D Bologna 
- Certosa di Nerieri M. Luisa Via Largo Vittime dei Lager Nazisti, 4 Bologna 
- C.F.B. Via Pizzardi, 7 Bologna 
- CIF Srl Via F. Zanardi 56/4 Bologna 



- CIF Srl Via Largo Vittime dei Lager Nazisti 16 Bologna sede secondaria
- Città di Bologna Via Della Certosa, 10/N Bologna 
- Franceschelli Srl Via San Vitale, 85 Bologna 
- Garisenda Srl Via Emilia Ponente, 20/2 Bologna 
- Garuti Srl Via Andrea Costa, 137/A Bologna 
- Golfieri Augusto Via G. Petroni, 18/2 Bologna 
- Hera Bologna Srl Via Della Certosa, 18 Bologna 
- Lelli Srl Via Marco Emilio Lepido,81 Bologna 
- Longhi Srl Via Saragozza, 44 Bologna 
- Nettuno Snc Via Marco Emilio Lepido, 55/A Bologna 
- 15)Tarozzi Armaroli Srl Via Andrea Costa, 191/B Bologna 
- Tarozzi Armaroli Srl Via Andrea Costa, 191/B Bologna 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine massimo di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di 
notificazione.00

         Il Direttore
Dr.RAFFAELE TOMBA

      

Bologna,Bologna,Bologna,Bologna,  20/12/2007 Il Direttore del Settore
Raffaele Tomba
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