COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
15053 Prov. di Alessandria
UFFICIO DEL SINDACO
PROT. N._3593_
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
N. di reg. 3 del 23/04/2012
OGGETTO: Limitazione vendita loculi.
IL SINDACO
PREMESSO:
- che a seguito dei dati statistici acquisiti presso l'Ufficio Anagrafe emerge che nell'anno 2011 ci sono stati 71
decessi;
- che a seguito di ricognizioni effettuate dai servizi interessati presso il cimitero comunale, ad oggi sono
disponibili 95 loculi;
- che non tutti i cittadini sono concessionari di un loculo o di un'edicola funeraria;
- che la costruzione del nuovo colombario cimiteriale, è un'opera prevista nel piano triennale delle opere
pubbliche 2012-2014 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 27/10/2011;
- che è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi loculi all’interno del cimitero già
esistente, che prevede la messa in opera di circa 400 loculi;
- che onde evitare l’interruzione del servizio cimiteriale per ovvie ragioni legate alla tutela della salute pubblica
in quanto i feretri rimarrebbero allo scoperto per la mancanza di spazi idonei, si ritiene doveroso limitare la
vendita dei loculi nei soli casi di decesso;
DATO ATTO, come sopra indicato, che tale situazione di insufficienza di loculi risulta presentarsi per il civico
cimitero del Comune di Castelnuovo Scrivia e che la realizzazione del nuovo colombario è prevista non prima
del 2014 a causa delle limitazioni imposte da legge statale all'indebitamento delle PP.AA. Ed alla non
disponibilità di fondi propri di bilancio da destinare nel corrente esercizio a tale investimento;
CHE a fronte di tale situazione il Comune deve affrontare e risolvere il problema contingente del reperimento
di loculi per le tumulazioni ordinarie nei casi previsti dal D.P.R. 285/85 e regolamento comunale di polizia
mortuaria;
CHE si provvederà quanto prima a verificare la disponibilità di loculi, le cui concessioni sono scadute e non
rinnovate, al fine di individuare, nell'attesa dell'ampliamento, ulteriori possibilità di concessioni a soggetti
richiedenti;
RICHIAMATI:
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale;
- Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Con decorrenza immediata per il periodo strettamente necessario alla realizzazione dei nuovi loculi
cimiteriali e fino alla consegna degli stessi, la vendita di loculi nei soli casi di decesso.
DISPONE
Che copia della presente, ai fini di una adeguata pubblicità venga trasmessa al Custode del cimitero
perchè provveda alla sua affissione presso i cancelli d’ingresso del cimitero comunale di Castelnuovo Scrivia;
Che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, venga pubblicata nel suo testo integrale
all'Albo Pretorio Informatico sul sito Istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte) nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero, in via
alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni
dalla data stessa di notifica
Castelnuovo Scrivia, 23.04.2012
IL SINDACO
F.to Dr. LUISE Pierangelo

