ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 20
del 5 marzo 2020
(collegato al dibattito su “Inadeguatezza strutturale
e degrado dei cimiteri capitolini”)
____________
PREMESSO CHE
-

il Cimitero Laurentino serve l'utenza dei Municipi VII, VIII, IX, X e si colloca in una
posizione facilmente raggiungibile dai territori interessati;

-

da oltre due anni ha esaurito la disponibilità di nuovi loculi con la capacità di accogliere
nuove cremazioni o inumazioni, nonostante siano stati previsti, e mai attuati, interventi
di ampliamento con la prevista realizzazione di nuove opere cimiteriali nel "Piano
Cimiteri 2017 - 2021" come indicato nella Memoria di Giunta n. 54/2017;

-

le domande per le concessioni di tombe private sono state accolte fino al 2008 e
tutt'ora sono ferme per la mancanza di terreni disponibili;

-

oltre all’esaurimento dei loculi necessari alla tumulazione e degli spazi destinati a
tombe private, si registra la penuria di loculi-ossario del Cimitero Laurentino, situazione
che determina l'intollerabile accatastamento nei depositi, delle ossa esumate ben oltre
il tempo di "ordinaria amministrazione" costituendo una serie di complesse
problematiche come ad esempio l'impossibilità per i parenti ad accedervi;

-

in tale situazione risulta impossibile proseguire il ciclo di ordinaria esumazione e, vista
la mancanza di nuovi terreni è inevitabile l'interruzione delle sepolture a terra, oltre al
blocco dell'intero ciclo di inumazione, che verrebbe inevitabilmente dirottato, insieme a
quello delle cremazioni, verso il cimitero Flaminio-Prima Porta che già si trova in una
situazione semi-emergenziale;

-

alcuni Comuni dell'Area Metropolitana, i cui cimiteri non sono necessariamente a
gestione pubblica, accolgono in una logica quasi di mercato e con un sicuro interesse
economico, le salme provenienti dalla città di Roma, con un danno certo per le casse di
Roma Capitale e per tutta l'economia dell'indotto, oltre ad essere più agevoli a
raggiungere per chi risiede nel quadrante sud della Capitale;
CONSIDERATO CHE

-

Roma Capitale, nei pressi dell'area del Cimitero Laurentino, dispone della proprietà di
circa 5 ettari di terreno di cui circa 13.000 mq confinanti e urbanisticamente destinati a
Cimitero, come da PRG, immediatamente utilizzabili per l'espansione del cimitero
perchè liberi da vincoli, in quanto estranei al perimetro della Riserva Naturale di
Decima Malafede;

-

nel Cimitero Laurentino purtroppo non mancano anche episodi di vandalismo e furti in
aggiunta alla scarsa manutenzione del verde e dei vialetti, gli attraversamenti pedonali
risultano sbiaditi se non addirittura scomparsi, manca una pensilina alla fermata del bus
oltre alla tabella indicativa di fermata ATAC;

-

e' indispensabile individuare con urgenza le possibili soluzioni e gli interventi da
intraprendere in relazione alle molteplici criticità riscontrate che determinano un serio
disagio ai visitatori e soprattutto alle persone anziane;
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L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
 a intraprendere con urgenza tutti gli adempimenti necessari per risolvere l'incresciosa
situazione dell'esaurimento delle disponibilità delle sepolture nel Cimitero Laurentino
predisponendo appositi atti per il suo ampliamento,con l'utilizzo immediato del terreno di
proprietà comunale contiguo di circa13.000 mq., qualora esente da vincoli e destinato a
cimitero come da PRG;
 a ripristinare il giusto decoro degli ambienti e degli spazi esterni del Cimitero Laurentino;
 a ristabilire gli attraversamenti pedonali che risultano avere la segnaletica a terra
sbiadita o quasi scomparsa;
 a provvedere al ripristino del corretto segnale di fermata ATAC e procedere, inoltre,
all'installazione di una pensilina che offra riparo e protezione ai visitatori del Cimitero
Laurentino.

F.to: De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con 25 voti
favorevoli e l’astensione del Consigliere Coia nella seduta del 5 marzo 2020.
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