CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_______
Servizio 3 – Risorse Umane e Terzo Settore
Ufficio Segreteria del Sindaco e Ufficio di Staff
Ordinanza n. 55
Prot. n. 11510 del 12 febbraio 2021

Oggetto: Tumulazione / Inumazione delle salme in attesa nelle camere mortuarie dei cimiteri di
Via Braccianese Claudia e Via Aurelia Nord.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• con contratto sottoscritto in data 11.10.2017 e successivo Addendum il comune di
Civitavecchia ha affidato alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (socio unico il
comune di Civitavecchia) la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per i due cimiteri
comunali
• Nei Cimiteri Cittadini di Via Aurelia Nord e di Via Braccianese Claudia all’interno delle
camere mortuarie non vi è più capienza per poter accogliere salme in attesa di tumulazione –
inumazione – cremazione, in considerazione di quelle già presenti al giorno 08/02/2021.
• in base a quanto comunicato dal Responsabile del Cimitero le salme in attesa di tumulazione al
giorno 08/02/2021 risultano essere 12 per il Cimitero di Via Aurelia Nord e 4 nel Cimitero di
Via Braccianese Claudia
• in base a quanto comunicato dal Responsabile del Cimitero le salme in attesa di inumazione al
giorno 08/02/2021 risultano essere 1 per il Cimitero di Via Aurelia Nord e 2 nel Cimitero di
Via Braccianese Claudia, di cui 1 risulterebbe essere in attesa addirittura dal 5 di Dicembre
2020.
• in base a quanto comunicato dal Responsabile del Cimitero le salme in attesa di cremazione al
giorno 08/02/2021 risultano essere 2 per il Cimitero di Via Aurelia Nord e 8 nel Cimitero di
Via Braccianese Claudia.
Considerato che
• Con nota del 10/02/2020 prot. n. 101819 la società CSP srl ha comunicato che nel Cimitero di
Via Aurelia Nord, in riferimento alle Ordinanze n. 116-117-118-119-120-121 del 2019
risultano ancora disponibili n. 27 loculi.
Richiamati
• gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;
• La circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11/01/2021 riguardante l’emergenza COVID
19.
ORDINA
Alla società CSP srl, gestore dei cimiteri di Civitavecchia, di provvedere entro e non oltre 10
giorni dalla notifica a mezzo pec della presente Ordinanza di:

•
•
•
•

eseguire tutte le tumulazioni delle salme in attesa di loculo in entrambi i siti cimiteriali
utilizzando i loculi di cui alle Ordinanze n. 116-117-118-119-120-121 del 2019 .
eseguire tutte le estumulazioni propedeutiche alla successiva tumulazione delle salme in attesa
presso le camere mortuarie di entrambi i siti cimiteriali (estumulazioni da loculi e da tombe)
eseguire tutte le tumulazioni in cripta delle salme in attesa presso il Cimitero di Via Braccianese
Claudia.
eseguire tutte le inumazioni delle salme in attesa presso le camere mortuarie di entrambi i siti
cimiteriali
DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata e/o
tramite i messi notificatori a:
 alla società CSP srl – pec : civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it
 All’Ufficio Redazione Sito comunale per la dovuta informazione alla cittadinanza tramite gli
organi di stampa - email: redazionesito@comune.civitavecchia.rm.it;
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