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C.S. 49/2016

ALCUNE PRECISAZIONI / INDICAZIONI
SULLA SITUAZIONE “CIMITERI”

VENARIA REALE. A novembre 2014, durante le normali operazioni di esumazione, veniva 
rilevata la presenza di roccia amiantifera, fatto che induceva il  Commissario Prefettizio 
pro-tempore alla immediata sospensione delle operazioni di esumazione in corso.

A  seguito  dei  riscontri  analitici,  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica  incolumità,  il 
Commissario Prefettizio pro-tempore emetteva un’ordinanza che limitava la fruizione, nei 
due cimiteri della città, ai soli percorsi asfaltati, vietando, pertanto l’accesso ai campi di 
tumulazione;  disponeva inoltre il  divieto alla  tumulazione nei campi,  cioè nella  terra,  e 
l'obbligo di tumulazione nei loculi disponibili.

I risultati delle analisi sui campioni di terreno successivamente effettuati indicarono una 
concentrazione  di  amianto  variabile,  ma  sempre  presente  ed  in  alcuni  campioni  con 
concentrazioni tali da fare scattare l'obbligo di bonifica previsto dalla normativa vigente. 

L'  Amministrazione,  non  appena  insediata,  ha  iniziato  un  percorso  di  lavoro,  teso  al 
superamento del problema, con  “Arpa Polo Amianto”, “Servizio Pianificazione e Gestione  
Rifiuti  e Bonifiche,  Sostenibilità  Ambientale della  Città Metropolitana di  Torino” e “ASL  
TO3”, che nell'immediato ha permesso l'accesso in sicurezza ai cimiteri cittadini, seppure 
con alcune limitazioni, nel periodo dei Santi a novembre 2015.

Con le successive conferenze dei servizi gli Enti competenti hanno fornito e condiviso le 
indicazioni  utili  al  completamento dell'iter  avviato, ai  sensi del D.L.gs 152/06, art.  42 e 
seguenti, per la bonifica e messa in sicurezza permanente delle aree contaminate in modo 
da garantire ai cittadini la libera e completa accessibilità alle aree.

In tal senso si è disposto il mantenimento delle salme nei campi senza limiti di tempo, cioè 
la  non  esumazione  delle  stesse  con  trasferimento  nelle  cellette-ossario,  il  progetto 
definitivo ha tenuto conto di questa disposizione.

L'Amministrazione ha inoltre disposto il rimborso delle cellette-ossario, già acquistate, che 
non potranno essere utilizzate per la mancata esumazione.

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  144  del  18/03/2016  è  stato  conferito  incarico 
professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, per gli interventi di bonifica/messa 
in sicurezza dei Cimiteri Cittadini che sinteticamente si riportano.

Interventi  di  bonifica e messa in sicurezza permanente del Campo F e Campo IIA del 
Cimitero Capoluogo: 

 Presentazione Piano di lavoro,ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 Rilievo planimetrico dei copri tomba 
 Allestimento del cantiere
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 Rimozione dei copri tomba
 Rimozione parziale dello strato superficiale di materiale di riporto;
 Posa  di  geogriglia  colorata  sull’intera  area  oggetto  di  intervento  di  messa  in 

sicurezza permanente;
 Posa di uno strato di sottofondo costituito prevalentemente da sabbia a supporto 

della successiva posa di autobloccanti;
 Posa di autobloccanti;
 Riposizionamento  dei  copritomba  nella  posizione  planimetrica  precedente,  cosi 

come da rilievo preventivo.

Interventi  di  messa  in  sicurezza  permanente  nelle  restanti  aree  non  pavimentate  del 
Cimitero capoluogo e del Cimitero Altessano:     

 Presentazione Piano di lavoro,ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 Allestimento del cantiere;
 Eventuale rimozione di alcuni copri tomba laterali (se necessario);
 Spianamento terreno e livellame
 nto superficie ove necessario (in prossimità dei cordoli realizzazione di scarpata al 

fine di assicurare il contenimento del ghiaietto);
 Riposizionamento eventuali copri tomba rimossi;
 Stesa di ghiaietto per uno spessore non inferiore ai 5 cm tra le tombe e fino al 

contorno costituito dai cordoli.

I  lavori  sono finalizzati  a  garantire  la  libera  accessibilità  delle  aree attualmente  inibite 
all’accesso dei fruitori, il crono programma degli interventi prevede la conclusione dell’iter 
procedurale alla fine del mese di ottobre 2016.

L’Assessore Ettore SCISCI: “La situazione che abbiamo dovuto affrontare è unica in Italia,  
non esiste un solo caso analogo al momento. La normativa di riferimento non è impostata  
e non prevede un approccio  specifico  o particolare  su un aspetto  non presente nella  
casistica storica che si manifesta per la prima volta. Arrivare alla soluzione del problema è  
stato, pertanto, un po' più complicato, ma grazie al lavoro professionale e di buon senso,  
sempre nel pieno rispetto delle  norme vigenti,  dei  soggetti  pubblici  preposti,  interni  ed  
esterni all'amministrazione comunale, si è potuto concordare, condividere e delineare un  
percorso operativo sostenibile nei confronti della sicurezza delle persone, del rispetto dei  
defunti e dell'impegno di spesa, che si è riusciti a contenere al minimo indispensabile. I  
costi, infatti, secondo le consuetudini applicative ordinarie della norma, si prospettavano  
proibitivi  se  applicati  senza  gli  adattamenti  finalmente  concordati,  in  questo  caso  
particolare, unico e specifico della presenza di amianto nei campi di inumazione”

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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