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COMUNE DI LATINA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE - PROGRAMMAZIONE EUROPEA

AVVISO ALL’UTENZA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE
IL DIRIGENTE
Premesso che l’Ente ha rilevato la necessità di procedere ad una ricognizione delle sepolture storiche, idonea ad
una risistemazione organica dei documenti in possesso dell’Ufficio, che sono risultati non aggiornati per numerose
tombe, rendendo difficile la corretta attribuzione della titolarità dei beni concessi;
Considerato che il censimento delle sepolture storiche, unitamente al lavoro di informatizzazione dei contratti
d’uso perpetuo conservati in archivio, consentirà di completare la banca dati delle sepolture – oggi parziale;
Ritenuto necessario, pertanto, che tutti coloro che stiano utilizzando sepolture nella zona cimiteriale cd. “storica”
(orientativamente per i cari defunti scomparsi dal 1/1/1938 al 10/02/1976) e siano in possesso di documentazione
idonea a attestarne la “perpetuità”, provvedano a consegnare copia della stessa presso gli uffici del cimitero, posti
in Viale della Rimembranza;
Visto l’art. 112 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di C. C. n. 25 del 29/04/2021;
Tutto ciò premesso e considerato:
AVVISA
che viene avviato il censimento di tutte le sepolture dei cari defunti scomparsi dal 1/1/1938 al 10/02/1976 ubicate
nel Cimitero storico comunale (parte di fondazione ed ampliamento “Zini”), al fine di individuare tutte le sepolture
perpetue presenti nel Cimitero;
INFORMA
che - al fine di raccogliere organicamente i dati necessari al completamento del censimento delle sepolture
storiche - l’utenza che detenga in uso sepolture ubicate nella Parte storica o di fondazione e nel primo
ampliamento, cd. “Ampliamento Zini” (concessionari o eredi aventi titolo delle sepolture ubicate nella parte
storica), deve prenotare – entro e non oltre il 30 novembre 2022 - un appuntamento presso gli uffici cimiteriali siti
in viale della Rimembranza s.n.c., al fine di consegnare documentazione attestante la concessione in perpetuo
della sepoltura quali, esemplificativamente: copia di contratti, bollettini di pagamento da cui risulti la concessione o
altro documento sottoscritto dal Comune che attesti tale circostanza;
che gli uffici cimiteriali sono a disposizione per la prenotazione degli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle 12,00 c/o il cimitero comunale o telefonicamente al numero 0773/629042;
RENDE NOTO CHE
gli utenti che, dopo specifica istruttoria svolta presso le sedi comunali, non è stato possibile reperire un archivio
completo dei contratti di concessione in perpetuo delle sepolture rilasciati dal Comune sino al 10 febbraio1976; al
fine di poter avere un quadro completo di tale categoria di concessioni, si è deciso di pubblicare il presente avviso,
per reperire dalla cittadinanza la documentazione che attesti il diritto di concessione in perpetuo delle sepolture
presenti all’interno della cd. “parte storica” del Cimitero Urbano.
INVITA
comunque la cittadinanza a voler rispondere in ogni caso al presente avviso e a presentare quanto in proprio possesso secondo le modalità sopra descritte. Si chiede, altresì, di voler desistere dal richiedere all’Ufficio documen tazione relativa alle sepolture oggetto del presente procedimento.
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