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  COMUNE DI SANTA MARINELLA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Via Cicerone, 25 – C.A.P. 00058 - tel. 0766.52811  

PEC: protocollosantamarinella@postecert.it   

 

 
AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI 

DELL’ART. 19 DEL D.P.R. N. 327/2001 PER LA COSTRUZIONE E VENDITA DI N. 2.500/3.000 

LOCULI E/O SEPOLTURE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. 

 

- In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2021 ad oggetto: 

PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2500/3000 LOCULI PRESSO IL CIMITERO 

COMUNALE DI SANTA MARINELLA – Approvazione progetto definitivo con contestuale adozione 

di variante allo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale, dichiarazione di pubblica utilità 

indifferibilità e urgenza della realizzazione delle opere e apposizione di vincolo preordinato 

all’esproprio; 

 

- Visto l’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

- Visto l’art. 50bis della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38; 

- Vista la circolare Regione Lazio n. 551 del 25 novembre 2011; 

- Visto l’art. 6 della Legge 18 aprile 1962, n. 167; 

- Vista la deliberazione di G.P. n. 1013/43 del 21/12/2011; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo per la realizzazione di n. 2500/3000 loculi presso il cimitero comunale di Santa Marinella 

con contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, dichiarazione di pubblica 

utilità indifferibilità e urgenza della realizzazione delle opere e apposizione di vincolo preordinato 

all’esproprio ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. 

La deliberazione e tutti gli allegati tecnici sono depositati in visione in formato cartaceo presso la 

Segreteria Comunale per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e in 

formato digitale all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del 

Comune di Santa Marinella. Durante il periodo di deposito ed entro e non oltre i successivi 10 giorni, 

si possono essere presentare osservazioni o anche opposizioni da parte di chiunque abbia un 

interesse legittimo da tutelare. 

Le osservazioni e le opposizioni, con marca da bollo da € 16,00, recanti data, firma e indicazione 

del domicilio del proponente, con allegati eventuali elaborati grafici, possono essere presentati: 

- direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Santa Marinella sito in Via Cicerone 25, durante 

gli orari di apertura (secondo le modalità specificate nel sito web comunale). 

- a mezzo pec all’indirizzo: protocollosantamarinella@postecert.it  

  

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

(Arch. Claudio Gentili) 
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