AVVISO EMERGENZA CIMITERI
Nel Cimitero monumentale di Amatrice, anche a causa degli ultimi eventi meteo, devono
essere effettuati lavori urgenti per lo spostamento dei feretri contenuti nei loculari
comunali. Si inizia dal loculario posto a ridosso del muro di cinta tra l’ingresso nuovo e
quello monumentale, partendo dal lato destro (a sinistra dell’ingresso nuovo). Questo
loculario, oltre a costituire un pericolo per i passanti sul lato strada, minaccia di crollare
travolgendo i feretri contenuti, e il suo svuotamento è quindi prioritario.
I feretri saranno custoditi in custodie di zinco a norma di legge e ricoverati in strutture
coperte all’interno del medesimo cimitero, in attesa che sia conclusa la costruzione di un
loculario in cemento precompresso all’interno del cimitero di Amatrice (parte nuova).
Contemporaneamente, e in attesa delle ricostruzioni, cominciano i lavori per la recinzione
d’urgenza dei cimiteri le cui mura sono parzialmente crollate, come Patarico, Prato, Preta,
Retrosi, Roccapassa, Sant’Angelo, S. Benedetto, S. Lorenzo, Sommati e Torrita.
Anche in considerazione dei numerosi cantieri aperti, i cittadini sono invitati, per la loro
sicurezza, a rispettare l’ordinanza di chiusura dei cimiteri. Non è consentito partecipare alle
operazioni di estumulazione; le imprese operatrici hanno istruzioni di salvaguardare
l’integrità delle lapidi ove presenti. Tutte le lapidi o i frammenti di lapide riconoscibili come
tali saranno riconsegnati alle famiglie. Di ciascuna estumulazione sarà realizzata ampia
documentazione fotografica, che le famiglie potranno consultare su richiesta presso il
Comune. Le famiglie che intendano trasportare i propri defunti presso propri loculari o
cappelle agibili, o comunque portare altrove i propri defunti, sono invitate a segnalarlo
quanto prima al Comune, direttamente o attraverso l’indirizzo email
settore6cimiteri@comune.amatrice.rieti.it .
Si invitano inoltre le famiglie i cui cari defunti si trovino nella lista pubblicata sul sito
internet del Comune a segnalare, se vogliono, un proprio recapito. I registri cimiteriali,
travolti dal terremoto, non sono più disponibili, e non è autonomamente possibile per
l’Amministrazione reperire tutti i familiari, specialmente per le tumulazioni più antiche.
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