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OGGETTO: Individuazione di nuove aree, per la localizzazione di turnoli a cielo aperto, nel

Cirnitero di via Acquicella

IL DIRIGENTE

Premesso che:
o ll Cimitero di Catania è normato da un regolamento approvato con Deliberazione Podestari le n.

3262 dell'08.1 1.1929 e dalla G.P"G. nella seduta del27 .02.1930 A.VIII . n. 475.

con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 166-A del 28-6-1969 veniva appro\eto il P.R.G.,

sul quale venivano individuate due aree, in via Acquicella e a S.C.Calermo;

con delibera di C.C. n"209 del 2111111979 venivano approvate alcune modifiche al succitato

Rego lamento C im iteriale;
o l'area del cimitero di via',hcquicella è ricadente in zona "L" Cimitero. am.2l delle N. di A. del

P.R.G.

Considerato che:

e nel Cimitero di via Acquicella le aree per la realizzazione di "tumoli a cielo aperto" non sono più in
grado di soddisfare le richieste dell'utenza cittadina;

la normativa vigente (D.P.R. n.285/90 e s.m.i.) stabilisce clre all'interno del cimitero deve essere

individuata un'area da destinare a campo comune per inumazione, la cui superficie deve essere

calcolata sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio,

dal calcolo del fabbisogno, per i campi di inumazione, dev'essere impegnata una superficie di circa
mq. 13.200;

l'area, adibita a campo comune per inumazione è superiore a quella prevista per legge;

occoffe individuare nuove aree da destinare a "tumulazione a cielo aperto" nel Cimitero di via
Acquicella;

Preso atto che
o nel cimitero sono individuabili delle aree, meglio specificate nell'allegata planimetriq con le lettere

A e B, da poter utilizzarc per itumoli a cielo aperto ;

o per l'esiguità dell'area a disposizione è opportuno, che la concessione per la "tumulazione a cielo
aperto", debba essere assegnata per un massimo di mq 3,00, ossia per la tumulazione di due feretri .

DISPONE

di approvare l'individuazione di due aree da destinare a "tumulazione a cielo aperto" nel Cimitero di
Acquicella, visualizzate e denominate A e B nell'allegata planimetria, che diventa parte integrante

presente prowedimento;

che Ia concessione per Ia "tumulazione a cielo aperto" awerrà per un massimo di mq 3,00 ossia per

tumulazione di due feretri.

il presente prowedimento non comporta spesa per l'Amministrazione-
Pubblicare il presente atto all'albo pretorio e nel sito Web dell'Ente
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INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE PER LA LOCALIZZAZIONE DI TUMULI A CIELO APERTO
NEL CIMITERO DI VIA ACQUICELLA

AREE PER TUMULI A CIELO APERTO
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