DELIBERAZIONE COPIA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Atto N. 13

OGGETTO:
Piano Regolatore Cimiteriale.Aggiornamento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del
D.P.R.285/1990 del progetto generale del Civico Cimitero.

del 26-03-2019

Partecipa il Segretario Generale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del T.U. n. 267/2000;

Premesso:
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 27.11.1981, sono stati approvati il “progetto
generale di massima” ed il “progetto esecutivo I stralcio” per la costruzione del Civico Cimitero;
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 22.07.1982, sono stati approvati, ai sensi della L.R.
26.06.1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici - modalità di finanziamento) previo parere
favorevole prot. n. 15346 del 08.06.1982 della Prefettura di Roma, i seguenti elaborati in variante:
•
progetto generale per concessione del Cimitero Comunale;
•
progetto esecutivo I lotto;
- che, dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10.08.1990, n. 285, il “progetto generale” è stato assimilato al Piano
Regolatore Cimiteriale previsto dall’art. 91 della norma, mentre il “progetto esecutivo” ha consentito la
realizzazione dei lavori in esso previsti;
- che il progetto del Civico Cimitero è stato attuato per gradi successivi mediante lotti funzionali (12) negli anni
dal 1982 al 2018 e, pertanto, per far fronte alla necessità di ulteriori loculi per tumulazione, sono state
approvate le seguenti ulteriori varianti ed integrazioni:





Del. C. C. n. 106 del 29.11.2012: approvazione progetto definitivo di una lottizzazione di aree da dare in
concessione per la realizzazione di sepolture private ed individuazione dell’area per la realizzazione di un
manufatto destinato alla localizzazione di 125 loculi prefabbricati a carattere provvisorio (blocco I), nelle
more della realizzazione di un nuovo lotto dell’edificio lineare (H);
Del. C. C. n. 87 del 17.12.2013: individuazione di ulteriori blocchi (blocco II e blocco III), costituiti da
125 loculi ciascuno;
Del. C. C. n. 119 del 30.07.2015: approvazione di un altro intervento (blocco IV) composto da 4 manufatti
(a-b-c-d), costituiti da 125 loculi ciascuno, con la delocalizzazione del blocco III;

- che, con Del. C. C. n. 83 del 30.11.2017, è stato approvato lo studio di fattibilità, in base al quale sono stati
previsti i seguenti interventi:
•
realizzazione di 12 nuove tombe a terra e 50 cappelle gentilizie;
•
delocalizzazione del blocco denominato IVd di loculi prefabbricati;
•
individuazione di nuove aree per “campi di inumazione”, “dispersione ceneri”, “fossa comune” e
“inumazione residui”;
Preso atto
- che deve essere aggiornato il Piano Regolatore Cimiteriale per consentire la regolarizzazione degli interventi
necessari al soddisfacimento del numero di sepolture proveniente ed adeguato alla domanda;
Considerato:
- che gli uffici Ambiente e Pianificazione del Territorio hanno predisposto una Variante di aggiornamento del
“progetto generale” del Civico Cimitero, assimilato al Piano Regolatore Cimiteriale per i motivi riportati nel
“premesso”, composta dai seguenti elaborati segnati con prot. n. 11974 del 20.03.2019:
1.
2.
3.
4.

ELABORATO 1 – “STRALCIO AEROFOTO”
ELABORATO 2 – “PLANIMETRIA GENERALE”
ELABORATO 3 – “TIPOLOGIA BLOCCO LOCULI”
ELABORATO 4 – “RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA”;

Ritenuto
- di dovere procedere all’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale in relazione alla riscontrata posizione
amministrativa vigente, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- che tale aggiornamento consente l’ampliamento delle strutture necessarie;
Dato atto
- che l’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale permette di programmare la fruizione di:

•
•
•
•

nuovi campi inumazione per posti a terra n. 236;
tre nuovi blocchi di n. 375 loculi;
XIII Lotto edificio H - n. loculi 920;
XIV Lotto edificio H - loculi n. 920;

- che la costruzione dei nuovi lotti consente di sopperire alle esigenze di “tumulazioni” nelle more del processo
di “estumulazione” ordinario previsto dalla norma per i prossimi anni;
- che il Piano Regolatore Cimiteriale di aggiornamento del “progetto generale” è conforme allo strumento
urbanistico vigente e non comporta ampliamento dell’area cimiteriale né modifica della fascia di rispetto;
- che, con Deliberazione di C. C. n. 18 del 14.03.19, sono state approvate le “tariffe dei servizi per le operazioni
cimiteriali” nonché le “tariffe delle concessioni cimiteriali”;
Visto:
il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie;
D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - Regolamento di polizia mortuaria;
Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
L. 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;
Deliberazione Giunta Regionale 28.09.2007, n. 737 - D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - Regolamento di polizia
mortuaria. Sospensione di procedure relative ad autorizzazioni e certificazioni ed idoneità sanitarie;
- Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) - Art. 162
(Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri);
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
-

Assunti, altresì, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA
1)

Approvare,
per i motivi espressi in narrativa, il Piano Regolatore Cimiteriale individuato con l’aggiornamento del
“progetto generale” del Civico Cimitero, che risulta composto dagli elaborati segnati con prot. n. 11974 del
20.03.2019, allegati alla presente, come di seguito sottosegnati:
1.
2.
3.
4.

ELABORATO 1 – “STRALCIO AEROFOTO”
ELABORATO 2 – “PLANIMETRIA GENERALE”
ELABORATO 3 – “TIPOLOGIA BLOCCO LOCULI”
ELABORATO 4 – “RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA”.

2)

Dare atto
che la Variante di aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale è conforme allo strumento urbanistico
vigente e non comporta ampliamento dell’area cimiteriale né modifica della fascia di rispetto;
che la presente non ha rilevanza contabile in quanto trattasi di progettazione interna degli Uffici.

3)

Dare mandato
agli Uffici Comunali per i conseguenti adempimenti di competenza.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di rispondere al fabbisogno delle diverse tipologie
di sepoltura in relazione alla domanda attesa per i prossimi anni,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
approvato con D. Lgs 267 del 18.8.2000.

comma 4 del T.U.E.L.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO DR.SSA RAFFAELA MOSCARELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. FABRIZIO RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune oggi 27.03.2019

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.

124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino 27.03.2019

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
26-03-2019
eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata immediatamente

Ciampino 26-03-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. FABRIZIO RITA

Copia conforme per uso amministrativo.

