Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 273 DEL 03/11/2020
Settore proponente: Area I Giuridico - Amministrativa
OGGETTO:

AVVISO ALLLA CITTADINANZA - RIQUALIFICAZIONE CAMPO COMUNE

AVVISO ALLA CITTADINANZA
RIQUALIFICAZIONE CAMPO CUMUNE

Firmatario: LUDOVICA IARUSSI

I
Comune di Marino

COMUNE DI MARINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0060900/2020 del 03/11/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO l’art. 34 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
VISTA l’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale con Delib.di C. C. n. 42 del 23/09/2020
VISTA la necessità di questa Amministrazione di riorganizzare lo spazio comune del Cimitero
Comunale per consentire l’ inumazione di maggiore quantità di salme all’interno del Campo
ORDINA
che a partire dal 15/12/2020 saranno avviati i lavori di riqualificazione del Campo Comune,
concernenti la nuova distribuzione degli spazi di inumazione con conseguente aumento degli stessi,
così come previsto dal nuovo Piano Regolatore Cimiteriale, che impone una diversa sistemazione
delle zone adibite ad inumazione;
che questo Comune, per i lavori di cui sopra, provvederà alla rimozione di tutti i manufatti,
monumentini e lapidi, presenti all’interno dell’area;
che secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, “a
richiesta dei privati, previa autorizzazione può essere consentita l’installazione, in
sostituzione del cippo, di monumentino o di lapide, realizzati secondo le norme vigenti per
il cimitero comunale”, ma che in nessun caso è prevista la realizzazione di vere e
proprie opere monumentali;
che le famiglie dei defunti interessate potranno effettuare entro e non oltre il decimo giorno
successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, la rimozione di eventuali oggetti presenti
sulle lapidi;
che dalla suddetta data fino al termine dei lavori, l’area di cantiere sarà interdetta al pubblico.
Il Servizio Cimiteriale provvederà a pubblicare la presente Ordinanza nelle forme e nei modi
previsti per legge.
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