COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 21 del 02-04-2020
OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile a partire dalle ore 12:45, nella Sala delle adunanze
del Comune suddetto, nella persona del COMMISSARIO PREFETTIZIO GERARDO CAROLI, con
l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
In virtù dei poteri conferitogli dal prefetto di Roma con Decreto n. 63259 del 18/02/2020
Premesso che:
le attività riguardanti il servizio cimiteriale sono disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
le modalità di erogazione dei servizi cimiteriali alla cittadinanza del Comune di Anguillara
Sabazia sono disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei servizi di polizia
mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 luglio 2017, esecutiva;
i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici essenziali;

Dato atto che il Comune di Anguillara Sabazia registra una carenza di loculi liberi all'interno del
cimitero comunale;
Dato atto che la mancata sepoltura delle salme comporterebbe enormi riSchi per l'igiene e la salute
pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario dare mandato:
al Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia – Lavori pubblici di valutare le modalità
tecniche per la realizzazione in tempi celeri, di un numero minimo di loculi necessario per
fronteggiare l'emergenza, nelle more della realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale,
anche alla luce dei progetti tecnici elaborati ed agli atti dell'Ufficio;
al Responsabile dell’Area Economico finanziaria - Ufficio concessioni, di predisporre quanto
necessario per la temporanea requisizione dei loculi ceduti in concessione e non ancora utilizzati,
riconfermando i criteri già esposti nella delibera di giunta n. 30 del 22-02-2018 che si riportano
di seguito: “Requisizione temporanea di un loculo a tutti i soggetti che ne hanno in concessione
più di uno e requisizione temporanea, in via secondaria dei loculi liberi in base alla data di
nascita del concessionario”;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
Per quanto in premessa motivato e che qui si intende integralmente riportato
1) di dare mandato:
al Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia – Lavori pubblici di valutare le modalità
tecniche per la realizzazione in tempi celeri, di un numero minimo di loculi necessario per
fronteggiare l'emergenza, nelle more della realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale,
anche alla luce dei progetti tecnici elaborati ed agli atti dell'Ufficio;
al Responsabile dell’Area Economico finanziaria - Ufficio concessioni, di predisporre quanto
necessario per la temporanea requisizione dei loculi ceduti in concessione e non ancora utilizzati,
riconfermando i criteri già esposti nella delibera di giunta n. 30 del 22-02-2018 che si riportano
di seguito: “Requisizione temporanea di un loculo a tutti i soggetti che ne hanno in concessione
più di uno e requisizione temporanea, in via secondaria dei loculi liberi in base alla data di
nascita del concessionario”;
Successivamente, stante l’urgenza
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

SEGRETARIO GENERALE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' SEGRETARIO GENERALE sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Anguillara Sabazia, 02-04-2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA , sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
PARERE NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO, RESO PER SOLE ESIGENZE DI
PROCEDURA INFORMATICA
Anguillara Sabazia, 02-04-2020

IL RESPONSABILE

DOTT. EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. GERARDO CAROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA 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 GENERALE
DOTT.SSA 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 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
Angullara Sabazia, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

