
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

 
n. 30 del 22-02-2018

 
OGGETTO: REQUISIZIONE TEMPORANEA LOCULI ASSEGNATI E NON UTILIZZATI ALL'INTERNO DEL
CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONI

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Febbraio a partire dalle ore 15:00, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SINDACO SABRINA ANSELMO, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ANSELMO SABRINA SINDACO Presente

2 GALEA SARA VICE SINDACO Presente

3 LANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Presente

4 NORMANDO VIVIANA ASSESSORE Assente

 
PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA GIOVINAZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle
salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la fornitura ai privati
di aree destinate alla realizzazione di sepolture;

Visto che le sepolture attualmente presenti nel Cimitero comunale sono state tutte assegnate e che
non risultano più disponibili loculi per poter effettuare nuove tumulazioni;

Considerato che l’attuale disponibilità di loculi è esaurita e pertanto si rende necessario provvedere
con estrema urgenza alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi per far fronte alle tumulazioni di
salme future;

Visto che il comune di Anguillara Sabazia ha programmato l’ampliamento del Cimitero comunale
che prevede la realizzazione di n. 700 nuovi loculi;

Vista la deliberazione n.  114 del 4/8/2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto
per l’ampliamento del Cimitero comunale con annesso parcheggio;   

Visto che:
- con determina n. 132 del 2471/2018 è stato dato l’avvio all’indagine geologica per la fattibilità del
progetto;

che ad oggi si presenta una situazione eccezionale ed urgente che determina l’assoluta ed
improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente nell’ambito del cimitero comunale;

- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, ne possibili adeguate soluzioni organizzative, che
consentano di fare fronte all’eccezionale situazione venutasi a creare;

- che qualora non si dovesse  provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra
esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria  e di sicurezza pubblica per
la cittadinanza, connessa anche con l’impossibilità di procedere agli ordinari seppellimenti; 

che, a seguito di valutazione della situazione in corso, e  nell’interesse primario della tutela della
salute pubblica, l’unica soluzione attuabile resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai
privati per tumulazioni e non ancora utilizzati;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente requisire temporaneamente i loculi già assegnati ma non
ancora utilizzati;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U 267/2000;

Visto il T.U. 267/2000;

Visto l’art. 117 della legge 112/1998;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

                                                                                         DELIBERA

 

-      Di procedere, per le causali esposte in narrativa, in via provvisoria e del tutto eccezionale,
alla requisizione temporanea dei loculi nel Cimitero               Comunale già assegnati ma
non ancora utilizzati per la sepoltura ordinaria;

-       di dare atto che in via preliminare verranno requisiti, temporaneamente,  un loculo a tutti
gli utenti che ne hanno in concessione più di uno;

-      di dare atto altresi, che in via secondaria  successivamente si procederà alla requisizione
temporanea in base alla data di nascita;



-       di dare atto che appena ultimata la costruzione dei nuovi loculi si procederà alle relative
restituzioni dei loculi requisiti ai legittimi assegnatari.

Inoltre,stante l'urgenza di provvedere LA GIUNTA COMUNALE con voti unanimi espressi
nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dihiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. 267/2000;

 

 



 
AREA I - AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA I sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 22-02-2018 IL RESPONSABILE

VANDA FILZI
 

 
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
 
  
 
Anguillara Sabazia, 22-02-2018 IL RESPONSABILE

EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
SABRINA ANSELMO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


