
Comune di Marineo
Prov. Paleamo

Ordinanza n%Jll dei o,l- sl-Zot e

IL SINDACO

Premesso che:

- si sono esauriti I loculi comunali per le tumulazioni di salme;

- con Ordinanza Sindacale n" 2-5-Ol2o13 sono stati requisiti temporaneamente alle Confraternita
n' 20 loculi per la tumulazioni di salme;

- detti loculi sono stati tutti occupati;

- il Civico Cimitero d sprowisto di locali per il deposito temporaneo delle salme;

- si d manifestata la necessita contigibile ed urgente di requisire temporineamente loculi cimiteriali
nelle cappelle private per anni uno;

Accertata la contigibilitd ed urgenza del presente prowedimento a salvaguardia della salute e
igiene pubblica;

Viste proprie Ordinanze:

- n. 19 del 06/09/2013 che requisiva n. 5loculi in cappelle private;

- n.23 del0411112013 che requisiva n. 8 loculi in cappelle private;

- n.25 del21111/2013 che requisiva n. lT loculi in cappelle private;

- n. 10 del Ogl07l2o14 che requisiva n. l3loculi in cappelle private;

Accertato che d trascorso un anno dalla requisizione dei loculi nelle cappelld private;

Dato atto che, nelle more della costruzione di nuovi colambaie comunali, si d'proweduto ad
eseguire esumazioni di uflicio nella colombaia ex SS. Rosario; 

:
Considerato che i loculi liberi in data odierna non sono sufficienti a garantire ne la traslazione delle
salme dai loculi requisiti ne le tumulazioni per l'anno in corso;

Dato atto pertanto che occorre prorogare la scadenza delle requisizione eflettuate ai privati;

Considerato il perdurare delle occupazioni occorre indennizzare i proprietari delle tombe comunali;

Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria;

Vista l' O. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Prorogare la

31/12/2017;

Riconoscere
occupazlone

ORDINA

scadenza della requisizione dei loculi di cui alle sopra riportate ordinanze fino al

ai proprietari dei loculi requisiti la somma di € 50,00 annui quale indennizzo per la



Si da atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo che il Comune prowederd alla
riconsegna dei loculi requisiti, nelle originarie condizioni verificabili dalle foto, immediatamente
dopo la traslazione e la definitiva tumulazione delle salme nei loculi comunali recuperati e/o
costruiti.

DEMANDA

Al Messo Comunale la notifica del presente atto ai soggetti giir riportati alle precedenti ordinanze e
di cui all'allegato elenco.

Barbaccla

z≠

工 耳 ≡

=L´

´ ′

Ｄｌ
で
樫
圏
圏
ミ

″

霙
門


