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Prot.0008041       ORDINANZA N. 37 DEL 07 Ottobre 2013 

PULIZIA DEL CIMITERO NELL’IMMINENZA DELLA RICORRENZA DELLA 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

� Il Comune di Praiano, nell’imminenza delle Celebrazioni per la ricorrenza della 
Commemorazione dei Defunti, ha effettuato dei controlli presso il Cimitero 
Comunale, al fine di verificare eventuali situazioni di pericolo e degrado, 
derivanti dallo stato di incuria di tombe e loculi;  

� è stata riscontrata la presenza di numerose tombe in evidente stato di 
abbandono; 

Considerato che lo stato di abbandono e degrado è da ritenersi connesso alla 
inosservanza del dovere di regolare manutenzione della sepoltura da parte dei soggetti a 
ciò obbligati e che se non verranno adottati idonei provvedimenti a lungo andare oltre a 
crearsi un crescente stato di indecorosità per il Cimitero si potrebbe anche incorrere in 
situazioni incresciose dovute ad imperizia, che potrebbero comportare pericolo per la 
pubblica e privata incolumità; 

Che in particolare numerose sepolture sono caratterizzate dalla presenza di piante, 
cespugli e piccole alberature in stato di abbandono, le quali in numerosi casi 
costituiscono ostacolo nel passaggio tra le varie tombe e gli spazi circostanti di 
passaggio; 

Visto il Capo IX del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di Polizia 
Mortuaria, - polizia dei Cimiteri – articoli 54, 55 e 56, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 23 del 01/08/2012 nel quale è stabilito che tutte le sepolture, i loculi, gli ossari 
e le cappelle devono essere tenute in uno stato decoroso, in particolare per quanto 
riguarda gli ornamenti floreali; 

Ritenuto al fine di rimuovere le situazioni di degrado adottare un apposito 
provvedimento atto a garantire l’ordine, il decoro, la sicurezza e la sacralità del 
Cimitero Comunale; 

Visti: 
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 gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 

Il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di Polizia Mortuaria approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 01/08/2012; 

Il D.P.R. 285/2000 e s.m.i. 

ORDINA 

� La pulizia a carico dei familiari dei defunti o chi per essi, di tutte le aree del 
Cimitero Comunale in concessione  (tombe, ossari, loculi, cappelle), provvedendo 
in particolare a rimuovere situazioni di degrado ed incuria quali la presenza di 
piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono, le quali in numerosi 
casi costituiscono ostacolo nel passaggio tra le varie tombe e gli spazi circostanti; 

� La manutenzione a carico dei familiari dei defunti o chi per essi, di tutti i 
manufatti presenti nel Cimitero Comunale in concessione  (tombe, ossari, loculi, 
cappelle) rimuovendo situazioni di degrado e cattivo stato di conservazione 
evitando così pericolo per la pubblica e privata incolumità;  

DISPONE 

� Che il Settore Tecnico e il  Comando di Polizia Municipale ognuno per quanto di 
competenza assicurino il rispetto e l’esecuzione della presente Ordinanza. 

� La violazione alle presenti norme comporta l’applicazione nei confronti dei 
trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie così come stabilito dal D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

� La mancata osservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza entro il 17 
ottobre 2013, comporterà l’esecuzione coattiva degli interventi, i quali saranno 
eseguiti da parte di personale del Comune di Praiano. 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro 
la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Praiano, 07 ottobre 2013  

                                                                                                               Il Sindaco 

Giovanni Di Martino 


