
LAVORI DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA SALME NEL CIMITERO 

COMUNALE 

QUANDO L’INCOMPETENZA E LE OFFESE UNITE ALLE ILLAZIONI 

SONO IL PANE QUOTIDIANO DEGLI INCOMPETENTI 

 

CHI BUTTA LETAME SU PONZA NON MERITA DI ESSERE PONZESE! 

 
 

Con riferimento alle illazioni che da più parti vengono esternate relativamente ai lavori di Polizia 

Mortuaria, ovvero, “Esumazione Straordinaria delle Salme” nel Cimitero Comunale, si porta a 

conoscenza di tutti i cittadini l’iter eseguito con trasparenza e legalità e quindi, quanto segue: 

 

a) la Regione Lazio ai fini dei lavori di “Messa in sicurezza del Cimitero Comunale di Ponza 

ed in particolare del consolidamento delle scarpate in località Grotte di Pilato”, ha 

appaltato all’impresa “RENAISSANCE srl” i lavori in questione; 

b) la stessa Regione Lazio dopo aver appaltato i lavori ha predisposto presso il Cimitero 

Comunale di Ponza un sopralluogo congiunto; 

c) dal sopralluogo, di cui al punto precedente, tenutosi il 03.04.2021, è emersa la necessità di 

spostare da subito, in modo straordinario circa “40 salme”, per far sì che iniziassero i lavori 

appaltati dalla Regione Lazio; 

d) la Regione Lazio ha sollecitato il Comune di Ponza allo spostamento straordinario delle salme 

ed a consegnare le aree cimiteriali necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; 

e) il Comune di Ponza ha rassicurato la Regione Lazio sul punto comunicando che ci si è attivato 

per affidare a ditta specializzata del settore l’esumazione straordinaria ed il conseguente 

spostamento delle salme interessate; 

f) il Sindaco con Ordinanza N. 22 del 18.06.2021, ha ordinato di procedere alla traslazione e 

quindi all’esumazione straordinaria di circa n. 40 salme, ordinando, altresì, di allocare le salme 

traslate temporaneamente nella Chiesa della Salvazione situata all’interno del Cimitero 

comunale. Tutte le salme traslate sono racchiuse in idonee casse di zinco nel massimo decoro 

e rispetto dei defunti; 

g) successivamente il Comune di Ponza per il tramite del Servizio di Polizia Locale (su cui ricade 

la competenza dei servizi di Polizia Mortuaria), sulla base della documentazione tecnica 

predisposta dagli Uffici, ha attivato tramite la “Piattaforma Telematica MePA” 

l’affidamento dei lavori a ditta specializzata nel settore, ovvero, alla ditta “S.F.O.A. snc di 

Calcatelli Oriano” (procedura eseguita ai sensi ai sensi del D.L. 76/2020, così come 

modificato dalla L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, ovvero, affidamento diretto anche senza 

consultazione di più operatori economici purché sotto la nuova soglia che è stata stabilita 

in €. 139.000,00); 
h) il giorno 4.10.2021, i lavori sono iniziati in tutta la loro straordinarietà e sono terminati il 

giorno 11.10.2021. Di seguito la ditta incaricata ha riconsegnato il cantiere; 

i) relativamente ai rifiuti in deposito nell’area cimiteriale, sono stati lasciati in un’area del 

Cimitero all’uopo individuata, in attesa di essere rimossi da apposita ditta del settore. Sul 

punto si specifica che, l’art. 6 del D.Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997, prevede che il deposito 

temporaneo dei rifiuti per le isole minori può durare fino ad un anno.  

Si fa presente inoltre che i rifiuti relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazioni (pezzi 

di cassa, stoffa, vestiario ecc.) sono equiparati a rifiuti urbani.  

Si precisa *che la foto in copertina nell’articolo di giornale uscito questa mattina su 

Latina Oggi, nella quale si vede il coperchio di una bara abbandonato sulla scarpata, 

rappresenta un’immagine risalente ad anni fa, che non è assolutamente riconducibile ai 



lavori in oggetto né ad altri affidamenti fatti dall’attuale Amministrazione. Ma contro i 

villani c’è poco da fare; 

j) relativamente all’aspetto finanziario, il Comune di Ponza, sta procedendo ad inviare la 

documentazione di affidamento lavori, nonché, quella relativa alla liquidazione della spesa 

(fattura ditta, determina di liquidazione della fattura ed ogni altro elemento contabile), alla 

Regione Lazio che per le vie brevi ha aperto alla possibilità di rimborsare gli oneri sostenuti 

dal Comune di Ponza per eseguire i lavori di “Polizia Mortuaria relativi all’esumazione 

straordinaria di circa 40 salme” per permettere l’esecuzione a regola d’arte dei lavori di 

“Messa in sicurezza del Cimitero Comunale di Ponza ed in particolare del 

consolidamento delle scarpate in località Grotte di Pilato”, appaltati dalla Regione Lazio. 

 

INSOMMA TUTTO FATTO SECONDO LE NORME E LE DIRETTIVE DELLA REGIONE 

LAZIO. 

 

Il Segretario Comunale, che questa mattina ha incontrato la Guardia di Finanza in qualità di 

Responsabile della Polizia Mortuaria e Responsabile Unico del Procedimento, ha fornito una 

relazione dettagliata in riferimento alla procedura eseguita consegnando alle forze dell’ordine copia 

degli atti.  

 

SEMPRE AL SERVIZIO DEI CITTADINI … IL FANGO LO LASCIAMO 

SEMINARE A CHI NON VUOLE IL BENE DI PONZA. 

 

LASCIAMO IN PACE I NOSTRI CARI DEFUNTI 

 
 

 


