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ANNO 2010 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

In relazione all’attività di gestione svolta nell’anno 2010, si riportano i dati riguardanti le undici aree 
cimiteriali di Roma Capitale: Verano, Flaminio, Laurentino, Cesano, S.M.Galeria, Isola Farnese, Castel di 
Guido, Maccarese, Ostia Antica, S.M.del Carmine (Parocchietta), San Vittorino.  
 
Per le attività più rilevanti, sono riportati di dati registrati nell’anno 2009.  
 
 TUMULAZIONI (sepolture in tomba privata o in loculo) 
Tumulazioni Anno 2009 Anno 2010 

Totale 17.083 16.927 
 
 
 CREMAZIONI 
Cremazioni Anno 2009 Anno 2010 
Totale autorizzazioni 8.343 8.706 

di cui:  
 Residenti 5.870 6.205 

Non Residenti    865 1.011 
 
 
 INUMAZIONI (sepolture a terra) 
Inumazioni Anno 2009 Anno 2010 
 Totale 4.031 3.798 
 
 
 ESTUMULAZIONI (operazioni di diseppellimento da tomba o loculo) 
Estumulazioni Anno 2009 Anno 2010 
  Totale 3.285 4.940 

 
 

 ATTIVITA’ LEGATE ALLA CONCESSIONE DI LOCULI 

 
Anno 2009 Anno 2010 

Loculi di nuova assegnazione 8.028 7.740 
Concessioni loculi rinnovate alla scadenza trentennale 2.749 3.273 
Retrocessioni (concessioni restituite all’amministrazione dagli utenti 
prima della scadenza) 

4.314 
4.422 

Rimborsi (numero di utenti che hanno chiesto il rimborso per la parte non 
goduta di concessione retrocessa) 

1.564 
1.821 

 
 
 ATTIVITA’ DI EDILIZIA CIMITERIALE PRIVATA 
Aree  assegnate in concessione per  la costruzione di tombe private Anno 2009 Anno 2010 
Aree vendute 307 361 
Cittadini in lista di attesa invitati  1.000 1.038 
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 NUOVE AREE LOTTIZZATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA 

Anagrafe mortuaria Anno 2009 Anno 2010 
"A" - deceduti a Roma e sepolti a Roma 17.711 18.962 
"B" - deceduti a Roma e sepolti fuori Roma (cifra comprensiva di un 
ridotto numero di salme non decedute a Roma ma comunque transitate 
per gli obitorio di Roma su disposizione dell’Autorità Giudiziaria)  

10.007 

9.785 

TOTALE
27.718 

 A + B  28.747 
"C" -  salme provenienti da fuori Roma e sepolte a Roma 2.960 3.144 
TOTALE 20.671  salme sepolte a Roma A + C 22.106 
TOTALE
A + B + C 

 decessi che complessivamente hanno impegnato Roma  
30.678 31.891 

  
 
Polizia mortuaria (prelevamento salme su disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria) Anno 2010 

 
1.191 

 
 
 ATTIVITÀ DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO / INFORMAZIONI 
U.R.P – Call Center Anno 2010 
Call Center Telefonate 21.326 
URP (affluenza pubblico)  24.534 

 
 
 DATI ECONOMICI 
Incassi da: Anno 2010 
Operazioni cimiteriali/trasporti funebri etc. 22.718.408 
Assegnazione di concessioni (loculi o aree) 21.497.616 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove aree lottizzate Anno 2010 
Totale 474 

di cui:   
 tombe a terra 296 
 cappelle 50 
 edicole 105 
Posti salma potenziali 6.016 
Permessi di lavoro rilasciati per la costruzione e o la manutenzione di 
tombe private 306 
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 INVESTIMENTI / MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI PARTICOLARE RILIEVO 
SVOLTI: 

 
1. Riqualificazione delle aree a verde nei cimiteri Flaminio, Verano e Laurentino con la posa in opera di 

manti erbosi ed impianti d’irrigazione di tutti i campi d’inumazione in esercizio; 
2. Realizzazione presso il Verano dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dei cornicioni marcapiano 

dell'edificio denominato Riq. 70; dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di mt. 
300 del muro di cinta lato tangenziale est e dei locali spogliatoi per operai interratori-seppellitori nei 
pressi della zona denominata "semenzaio”; 

3. Rifacimento dell’impianto di distribuzione idrica all’interno del cimitero Monumentale del Verano 
nella zona denominata Pincetto; 

4. Realizzazione di un cavidotto elettrico per l’alimentazione degli impianti ascensori/montacarichi 
installati al cimitero Verano (11) per l’abbattimento delle barriere architettoniche (lavori conclusi nel 
2011); 

5. Messa in sicurezza e chiusura di circa 1500 loculi vuoti presso il cimitero Verano; 
6. Potenziamento ed automazione del sistema di controllo varchi d’accesso presso il Verano con 

dislocazione di pannelli elettronici a messaggio variabile; 
7. Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio-uffici in Via del Verano n 68 presso il Verano; 
8. Avvio delle procedure di gara, d’intesa con la Sovrintendenza comunale, per il restauro di 6 tombe di 

valore storico-monumentale, della colonna dell'Ossario e della Statua del Redentore presso il 
Verano; 

9. Sistemazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti floreali e da attività di estumulazione, eliminazione 
delle barriere architettoniche al gruppo I e Semicircolari e manutenzione delle strade al cimitero 
Flaminio; 

10. Lavori di movimenti di terra, sbancamento ed adeguamento dell’area da destinare a campo di 
inumazione nei pressi dell’edificio Gruppo VI e confinante con i campi 132 e 133 al cimitero 
Flaminio; 

11. Realizzazione di 1500 loculi adulti presso il Flaminio; 
12. Elaborazione, presentazione del progetto e avvio procedure di approvazione della gara per la 

realizzazione di un nuovo impianto di depurazione al cimitero Flaminio; 
13. Elaborazione, presentazione del progetto e avvio procedure di approvazione della gara per lavori di 

consolidamento della scarpata al gruppo V al cimitero Flaminio; 
14. Realizzazione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico degli edifici denominati "Gruppo I" 

presso il Flaminio; 
15. Fornitura, posa in opera ed messa in esercizio del 6° forno crematorio con impianto di filtrazione 

presso il Flaminio; 
16. Lavori per la realizzazione di una trincea con impianto di drenaggio delle acque meteoriche e muro 

di sostegno con blocchi loculi al cimitero Laurentino; 
17. Lavori di predisposizione di campi di inumazione al cimitero Laurentino; 
18. Realizzazione e consegna di 865 loculi adulti presso il Laurentino; 
19. Elaborazione, presentazione del progetto e avvio delle procedure di gara per i lavori di realizzazione 

di una chiesa presso il Laurentino. 


