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AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N.27 
Li, 14.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per stato di abbandono e pericolo cappelle private. 
Decadenza concessioni cimiteriali. Comunicazione avvio di procedimento. 

Atteso che con avvisi in data 3.10.2012  n.7543 e 7545 pubblicati all’ Albo Pretorio Comunale per
il periodo dal 3.10.2012 al 02.11.2012 n.708 si è provveduto ad avvisare gli eventuali congiunti
delle salme tumulate nelle Cappelle Gentilizie n.121 e 122 a presentarsi presso questi Uffici muniti
di eventuale documentazione comprovanti titoli di concessione delle suddette Cappelle; 
Atteso che i suddetti avvisi sono stati emessi a causa delle condizioni di pericolo e igiene in cui
versano detti sepolcri i quali necessitano di interventi di messa in sicurezza;
Richiamato l’art.63 del D.P.R n.285 “ I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il
tempo della Concessione in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà .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”
Visto il  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  deliberazione  Consigliare  n.10  del
31.05.2012 e precisamente gli artt.59,61 e 62;
Ritenuto  al fine  di rimuovere la situazione di degrado di dover imporre ai soggetti obbligati di
effettuare idonei interventi sulle cappelle gentilizie  n.121 e 122 con l’avvertenza che in caso di
impossibilità della regolarizzazione o di mancata adesione si procederà senz’altro avviso alla revoca
della  concessione  in  base  alle  disposizioni  di  legge  e  del  Regolamento  Comunale  di  Polizia
Mortuaria;  
Vista la  nomina  Sindacale  con  la  quale  il  Sottoscritto  viene  nominato  responsabile  dell’Area
Amministrativa;

O R D I N A
L’avvio di procedimento di decadenza delle concessioni delle cappelle Gentilizie n.121 e 122 ;

D I F F I D A
I concessionari e/o gli eredi e/o gli aventi diritto a volere provvedere alle opere di manutenzione
entro e non oltre 60giorni dalla data di adozione del presente atto previa dimostrazione dei titoli
legittimanti l’intervento;

I N F O R M A
Che ai sensi dell’art.62 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria alla presente diffida, qualora
non ottemperata farà seguito il provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale. I resti
mortali ivi allocati, qualora non richiesti da soggetti aventi dritto saranno depositati presso l’ossario
Comunale.

D I S P O N E 
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
sconosciuti e viene pubblicata sulle tombe, all'ingresso del Cimitero, All'Albo Pretorio del Comune



sul sito internet del Comune di Morro D'Oro ai sensi  del D.lgs. n.33/2013, agli aventi diritti in caso
di nominativi e indirizzi conosciuti.
Copia del presente atto sarà trasmesso agli uffici per gli adempimenti di competenza.

C O M U N I C A  

che il presente provvedimento costituisce l'avvio del procedimento di decadenza della concessione
delle cappelle gentilizie n.121 e 122 a favore dei concessionari e gli aventi titolo;

Amministrazione Competente: COMUNE DI MORRO D'ORO
Procedimento:Ordinanza  contingibile  e  urgente  per  stato  di  pericolo  e  abbandono,  avvio  di
procedimento per decadenza.
Responsabile del procedimento: Rag. Pasquale Cerulli
Data conclusione del procedimento:60 giorni dalla data di adozione del presente atto.
Ufficio  presso  cui  visionare  gli  atti:UFFICIO  AMMINISTRATIVO  SERVIZIO  AFFARI
SOCIALI.  DALLE 8,00 ALLE ORE 14.00 tutti i giorni lavorativi compreso il Sabato.
Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti  ed eventuali  contro deduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli
atti.
 Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
-  amministrativo  al  Prefetto  di Teramo entro 30 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai  sensi del
D.P.R. 24.11.1971 n.1198;
- al T.A.R. L'Aquila entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente atto D.P.R. 24.11.1971
n.1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Pasquale Cerulli
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