
Data:

ORDINANZA N.  164 

21/07/2021

5 Settore - Lavori Pubblici, 
Manutenzioni e Trasporti

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Oggetto:
CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA DEI CIPRESSI, IL 
GIORNO 23/07/2021 PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI.

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Assunta il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTUNO da TERRIBILI 
PAOLO DIRIGENTE 5 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E TRASPORTI.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

TERRIBILI PAOLO

IL DIRIGENTE
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ORDINANZA DIRIGENZIALE 

 
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L); 
 
Visto il Decreto sindacale n. 16 del 25/10/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente del V Settore “Lavori Pubblici”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 672 del 11/06/2021 con la quale sono stati affidati alla ditta 
Morolense Prefabbricati Srl con sede in Via Morolo scalo, 5 – 03017, Morolo (FR) P.I e C.F. n. 
00378810600 i  "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 

ANNO 2021- C_212-T"; 
 
Considerato che detti lavori rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità a causa della carenza dei loculi 
cimiteriali; 
 
Richiamata la propria ordinanza n. 137 del 28/06/2021 avente ad oggetto: Interdizione di alcuni blocchi 
del Cimitero comunale per lavori di realizzazione nuovi loculi - c_212-t 
 
Richiamata altresì l’ordinanza di Polizia Locale n. 139 del 29/06/2021 con la quale veniva istituito il 
divieto di sosta nel parcheggio del Cimitero comunale di via dei cipressi 
 
Considerato inoltre che per il montaggio dei loculi nella in prossimità dell’accesso “storico” del cimitero è 
necessario, al fine dell’esecuzione in sicurezza dei lavori, interdire nella giornata del 23/07/2021 l’accesso al 
pubblico del cimitero, ad eccezione dell’ingresso delle salme, rinviando tuttavia la tumulazione delle stesse a 
partire dal giorno 26/07/2021, salvo imprevisti; 
 
Dato atto che la chiusura del cimitero sarà circoscritta temporalmente allo svolgimento ed ultimazione dei 
lavori previsti; 
 
Visto: 

 l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 45 del 11/12/2018; 

 Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 

 Lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 all’impresa Morolense Prefabbricati Srl di delimitare con apposite recinzioni le zone sopra indicate, 
ivi incluso il parcheggio antistante il cimitero, nella giornata del 23/07/2021 salvo imprevisti. 

 alla società Progetto Ambiente, in qualità di gestore dei servizi cimiteriali: 
o  di apporre nei pressi delle aree interdette la necessaria cartellonistica e di consentire, 

coordinandosi con la ditta esecutrice, l’eventuale accesso delle salme; 
o di rinviare ogni operazione di tumulazione prevista nel  

 

DISPONE 
 

Di dare mandato per la successiva trasmissione del presente provvedimento: 

 alla Progetto Ambiente S.P.A. in qualità di gestore dei servizi cimiteriali; 
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 Alla Morolense Prefabbricati Srl con sede in Via Morolo scalo, 5 – 03017, Morolo (FR) pec: 
morolense.prefabbricatisrl@legalmail.it; 

 che copia della presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio di questo Comune; 
 

DISPONE ALTRESI' 
 

L’invio per conoscenza a: 

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Aprilia. 
 
 
 

Arch. Paolo Terribili 
 
                                                                                                                              


