COMUNE DI MONTAGUTO
(Provincia di AVELLINO)
Cod. Fisc.8100063 0640 -C.A.P. 83030 - Partita IVA 00283270643 -Tel.0825862014 - Pec: peccomunemontaguto@asmepec.it

ORDINANZA n. 27/2022
OGGETTO: Ordinanza Contingibile e Urgente per Stato di Pericolo, Stato di Abbandono delle
Tumulazioni Private in Loculi presso il Cimitero Comunale e avvio procedimento per decadenza
della relativa concessione cimiteriale.
IL SINDACO
Visto il verbale di somma urgenza dell’Ufficio Tecnico Manutentivo prot.3583 del 18/10/2022;
CONSIDERATO che nel Cimitero Comunale sono presenti loculi privati in precarie condizioni
statiche con pericolo per la pubblica incolumità e in cattivo stato di conservazione ed abbandono;
RITENUTO necessario ripristinare la sicurezza, l’igiene, ed il decoro dei luoghi;
VISTO l’art. 63 del D.P.R. n. 285/90 che prevede:
1) che i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono
stato di conservazione i manufatti di loro proprietà;
2) nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune
può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia
del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;
CONSIDERATO che, in virtù delle risultanze dei rilievi effettuati, sussistono i presupposti per
l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli
all’incolumità pubblica;
VISTO l'elenco delle sepolture che interessano manufatti con evidenti problemi statici e in cattivo
stato di conservazione ed abbandono tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità;
VISTO il D. Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;
VISTI gli atti d’ufficio;
RITENUTA, pertanto, sussistere la necessità di procedere al recupero e messa in sicurezza dei
loculi indicati nella presente ordinanza con interventi di manutenzione straordinaria.
ORDINA
A tutela della pubblica e privata incolumità il divieto di accesso delle persone nelle aree segnalate.
DIFFIDA
I concessionari e/o gli eredi e/o gli aventi diritto a voler provvedere alle opere manutentive, entro e
non oltre 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, previa dimostrazione dei titoli
legittimanti l’intervento e dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di manutenzione dei
manufatti;
INFORMA CHE
1. alla presente diffida, qualora non ottemperata, farà seguito il provvedimento di decadenza della
concessione con conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti oggetto del
presente procedimento;
2. i resti mortali, di cui si disporrà l’eventuale estumulazione per consentire le operazioni
straordinarie di messa in sicurezza dei loculi interessati, saranno collocati nell’ossario comune o in
altro luogo, eventualmente concordato con gli aventi diritti/eredi, all’interno del cimitero;
3. contro il presente provvedimento può essere proposto:
-ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Avellino entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai
sensi del DPR 24/11/1971 n.1199;
-ricorso al Tribunale Amministrativo di Salerno, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, ai sensi della legge 6/12/1971, n.1034;
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-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o
dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24/11/1971 n.1199.
DISPONE
1. La comunicazione del procedimento è prodotta anche con il presente avviso ai sensi dell’art. 143
del codice di procedura civile che ha valore di notifica a persone di residenza, dimora e domicilio
sconosciuto e viene pubblicata attraverso:
- l’affissione sul muro dei loculi in premessa,
- all’ingresso del cimitero,
- all’albo pretorio on line del Comune e sul sito internet dell’ente,
- agli aventi diritti in caso di nominativi e indirizzi conosciuti;
2. Copia del presente atto sarà trasmesso all’ UTC-Manutentivo per gli adempienti di competenza;
COMUNICA che
-Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e succ. modif., costituisce
l’avvio del procedimento di decadenza della concessione dei loculi come di seguito identificati e per
essi agli aventi titolo.
n.
n.
SCHEMA DEL BLOCCO LOCULI
n.
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- Amministrazione competente: Comune di Montaguto;
- Oggetto del procedimento: ordinanza contingibile ed urgente per stato di pericolo, stato di
abbandono di sepolture e avvio procedimento per decadenza;
– Responsabile del procedimento: UTC Geom. Arcangelo Caruso.
- Data entro cui deve concludersi il procedimento di decadenza: 90 giorni dalla data di adozione del
presente atto;
- Ufficio presso cui visionare gli atti: UTC (orario apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00
email: utcmontaguto@virgilio.it
- Ufficio a cui presentare atti relativi all’effettuazione delle opere manutentive: UTC;
- Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa di procedimento amministrativo e di diritto di accesso entro il
sopraindicato termine.
Dalla residenza Municipale li 24/10/2022

Il Sindaco
( F.to Marcello Zecchino)

