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AVVISO ALLA CITTADINANZA
Ricostruzione / Riparazione del Civico Cimitero di Amatrice
Si porta a conoscenza della cittadinanza dell’avvenuto inizio dei lavori di “Recupero e ricostruzione del
cimitero monumentale capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)”, per un importo finanziato di €
6.777.220,12; e dell’affidamento dei connessi servizi cimiteriali di traslazione dei feretri tumulati nelle
cappelle interessate dai lavori
Nel corrente mese inizieranno le operazioni preparatorie (censimento e rilevazione) per il trasferimento
temporaneo dei feretri presenti nelle cappelle oggetto di demolizione/ricostruzione o consolidamento, nei
loculi provvisori approntati per tale fine da questo ente nell’area antistante l’attuale accesso pedonale.
Tale attività si articolerà per lotti funzionali e nell’immediato verrà avviato il primo lotto (posto ad Ovest
del cimitero), perimetrato con linea tratteggiata di colore rosso nell’allegata planimetria (Le traslazioni
inizieranno il primo ottobre c.a.). Con successivi avvisi si darà notizia dell’avvio sui successivi lotti.
Si invitano i concessionari delle aree indicate nella planimetria allegata, ed identificate con la seguente
numerazione:1-2-9-10-15-16-17-22-26-27-28-30-87-88-90-93-94-95-97-98-99-102-103-104-106-114115, qualora non l’avessero già fatto, a prendere contatti con l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di
ricostruire e/o aggiornare i recapiti di almeno un erede/rappresentante del concessionario originario.
Il Comune provvederà ad informare, quanti avranno aggiornato l’anagrafica comunale, sulle operazioni
di traslazione dei feretri dei propri congiunti, il geom. Giuseppe Leoncini, monitorerà le operazioni di
traslazione e sarà raggiungibile al numero telefonico: 0746/8308256, o all’indirizzo mail:
giuseppe.leoncini@comune.amatrice.rieti.it
Si sollecitano nuovamente tutti i Concessionari, che non l’avessero già fatto, ad aggiornare l’anagrafica
dell’assegnatario e eventuali eredi completa di recapiti e numero di telefono.
Tali informazioni saranno altresì utilizzate nell’informazione puntuale sulle operazioni delle traslazioni
temporanee delle salme, indispensabili per consentire la ricostruzione/riparazione delle cappelle e
loculari danneggiati dal sisma del 2016.
Gli
schemi
di
dichiarazioni
sono
disponibili
accedendo
al
seguente
link
https://regionelazio.box.com/s/n5crg5wc38o7cp1p2117z4zf3sg3smjp accedendo alla cartella: SCHEMA
DICHIARAZIONI PER IL COMUNE.
Nello stesso è possibile, altresì, visionare il progetto esecutivo che dettaglia gli interventi sugli immobili
cimiteriali pubblici e privati.
La documentazione attestante la concessione dell’area cimiteriale dovrà essere inviata
esclusivamente al protocollo del Comune mail: uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it entro il
01/10/2021.

