
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 127  del Reg.

Data  16-11-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE

L’anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 13:00  nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PALAZZI EDY2) VICE SINDACO Assente
PAZIENZA PIETRO3) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   Enrico Conigli

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  ROSANNA GALANTI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarita' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 16-11-2018
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  ROSANNA GALANTI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 16-11-2018
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’ampliamento del cimitero comunale in quanto gli spazi
sono quasi saturi ed è limitata la disponibilità di manufatti cimiteriali, in particolar modo delle cappelle gentilizie;

che l’area d’intervento risulta essere di proprietà comunale, su terreno distinto in catasto al foglio 8, plle 69-70,
e vedrà l’esecuzione di cappelle gentilizie, loculi ed un’area per lo spargimento delle ceneri, ampliando, e di
conseguenza, modificando la zona di rispetto dell’area cimiteriale, nella zona interessata dal vincolo cimiteriale, così
come previsto dal PRG, approvato con DGR n. 457 del 1 aprile 2005 e pubblicato sul BURL n. 19, supplemento
ordinario n. 1 del 9.07.2005;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15, commi 5 e 6 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., è necessario provvedere alla redazione del documento preliminare necessario
all’avvio dell’attività di progettazione dell’intervento di che trattasi;

Visto il documento preliminare per l’avvio della progettazione dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile
Unico del Procedimento in data 13.11.2018;

Ritenuto opportuno doverlo approvare;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

D E L I B E R A

Di approvare il documento preliminare per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di “Ampliamento del
cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e ai fini dell’inserimento dell’opera nel piano triennale
delle opere pubbliche;

Di dare atto che l’intervento di cui trattasi sarà finanziato con fondi derivanti dalla concessione dei loculi e delle
cappelle gentilizie (autofinanziamento), e, precisamente, provvedendo alla preassegnazione dei manufatti da
realizzare al fine di garantire i necessari flussi di cassa, secondo le modalità che eventualmente saranno previste in
un apposito regolamento;

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per quanto di
loro competenza.

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000 n° 267.



Albo n°.....                    F.to  Conigli Enrico

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 15-01-2019 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .21-12-2018.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  Enrico Conigli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     Conigli Enrico

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   Enrico Conigli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
12623............

Lì 21-12-2018........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


