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ORDINANZA N°149/13

OGGETTO

PAVIMENTAZIONE AREA PERIMETRALE TOMBE DI FAMIGLIA.
INTEGRAZIONE.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA

la propria ordinanza N°281/12 in data 11/12/2012 con la quale disponeva:
1) di consentire ai privati concessionari di aree cimiteriali nel Cimitero di Trecate, su
cui è stata o sarà edificata una tomba di famiglia, la posa, su area di proprietà
comunale, con spese a loro totale carico, di beole di dimensione cm. 30 x 30 di
serizzo in piano, posate a secco, nel rispetto dei seguenti criteri:
- sui tre lati perimetrali della tomba realizzando una pavimentazione di larghezza
massima cm. 60; nel caso in cui la distanza tra due tombe contigue fosse inferiore a
m. 1,20 ed entrambi i concessionari realizzassero la pavimentazione il corridoio tra
le stesse dovrà risultare interamente pavimentato;
- sul lato frontale della tomba realizzando un percorso, di larghezza massima cm. 90,
dall’ingresso della tomba al limite dell’area avuta in concessione o al viale
principale;
2) di dare atto che i privati concessionari dovranno eseguire i lavori sopraindicati nel
rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia e di polizia mortuaria.

CONSIDERATO

che nel 4° Recinto, per consentire l’accesso alle nuove tombe costruite nel secondo
campo a destra, sono stati creati degli accessi pedonali mediante pavimentazione in
autobloccanti di color rosso mattone dei vialetti tra le tombe già esistenti;

VISTO

che alcuni concessionari delle tombe circostanti hanno chiesto di poter effettuare
questo tipo di pavimentazione anche sull’area libera di fronte all’ingresso alla loro
tomba;

PRESO ATTO

della decisione della Giunta comunale nella seduta nel 7/5/2013 di autorizzare la
realizzazione di pavimentazione dell’area perimetrale delle tombe di famiglia dei vari
recinti del Cimitero urbano con materiali e dimensioni diversi da quelli stabiliti della
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citata ordinanza N°281/12, previo sopralluogo e relativa autorizzazione dell’Ufficio
Tecnico comunale;
VISTO

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/8/2000, N°267;

VISTO

lo Statuto comunale;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
DISPONE

di consentire, ad integrazione della propria ordinanza N°281/12 in data 11/12/2012, ai privati
concessionari di aree cimiteriali nel Cimitero di Trecate su cui è stata o sarà edificata una tomba di
famiglia, la pavimentazione degli spazi liberi con materiali diversi da quelli stabiliti con la citata
ordinanza, previo sopralluogo e relativa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e resa nota
per riassunto sul sito Internet del Comune.
La stessa viene trasmessa ai responsabili:
- del Settore Urbanistica/Ecologia;
- del Settore LL.PP.;
- del Settore Vigilanza;
- del Settore Personale/Organizzazione per informazione all’URP.
Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale,
nei tempi e modi previsti dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 2/7/2013.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Tiziana PAGANI)

