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Presentato oggi dal capogruppo Popolari Marche UDCLuca Marconi la 

proposta di modificare l’attuale regolamento cimiteriale nella parte relativa alle 

disposizioni sulle cosiddette “sale del commiato”, in sostanza una camera ardente 

gestita privatamente, con attigui salotti arredati in cui i familiari si sentono come tra 

le pareti domestiche, dove è possibile organizzare la cerimonia funebre in modo 

coerente con le idee della persona scomparsa, permettere a parenti e amici, anche 

provenienti da varie parti del mondo, di radunarsi, di stare assieme, di ricordare e di 

piangere il defunto, magari attorno ad una bevanda calda o ad una cena. 

  

Attualmente la normativa prevede che non possono essere realizzate entro 100 

metri dalle strutture sanitarie e sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale 

pubbliche e private, che siano ospedali o RSA, case di riposo, case famiglie per 

giovani o servizi che ospitano situazioni di disagio socio-sanitario. 

  

La proposta di legge presentata in analogia a quanto già normato, aggiunge il 

rispetto del requisito della distanza di 100 metri anche dalle abitazioni, sia nella 

logica della tutela della salute dei singoli (in tali strutture si può esercitare attività di 

imbalsamazione e tanatoprassi con l’utilizzo di materiali potenzialmente rischiosi per 

la salute dell’uomo se non maneggiati con tutte le accortezze e tutele previste) e della 

salubrità dell’ambiente, sia e comunque nella logica di realizzare una simmetria con 

quanto previsto per le strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale. 

  

In definitiva si aggiunge alla normativa attuale una più precisa 

regolamentazione della loro presenza nei pressi degli immobili destinati a civile 

abitazione non essendovi, tra l’altro, differenza tra l’attività residenziale, che ivi si 

svolge, e quella propria delle strutture sociali a ciclo residenziale o semiresidenziale. 

  

Marconi con questa proposta ha voluto accogliere le perplessità e i timori di chi 

si ritrova improvvisamente, magari all’interno del proprio condominio, a dover 

convivere con una simile attività ma anche con la necessità di salvaguardare i diritti 

di tutti, credenti, non credenti e laici, e permettere ad ognuno di svolgere funerali in 

modo assolutamente dignitoso disponendo di un luogo idoneo, capiente e funzionale. 

  

Ancona, lì 10 novembre 2016 

 


