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COMUNE DI APICE
Provincia di Benevento

Piazza detLa Rjcostruzione, .1

8202'1 Apice (BN)
fel.: 0824 92 17 11

Fax: Q824 92 't7 42

COPIA CONFORME ALI,'ORIGINALE PER USO AMN INISTIIATIVO ED'UFFICTO DEL|,A ORDINANZA N. 7 DEL 01-0{.-^?.918

Registro Gcne ralc n. l2':_]..t.*
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oggíK"{l{,,i,o^{{.^; in stato di incuria ed abbandono - Ordinanza

L'anno duemiladiciofto addì
ANTONIETTA,

quattro del mese di aprile. il Sindaco ALBANESE IDA

I

')

ylsro il Regolamento di poiizia Mortuaria, adottato con Deribera di consigrio comunare n.25 del0111012012, esecutiva in dara 01t11t2o1z, eo in farticorare gri art.58 " Revoca,,,,59-Decadenza' e t. 60 ', provvedtmenl conseguenti decadenza,,;

DATO ATTO:
- cne con ordinanza n. 16 der 09.10 2015, prot 7670 der 09.10.2015, ir Sindacodiffìdava i concessionari di tombe cimiterìari, in stato di abbandono, a vorerprowedere a e opere manutentive, entro e non ortre 60 giorni dala data oi"Jorìon.dell'atto, previa autorizzazione aI'esecuzione dei ravori der manufatto eautorizazione a 'estumurazione dei resti mortari da richiedersi 

"r 
.orp"i"n." ùii"ioAmministrativo,

- che in attuazione di tare ordrnanza, veniva apposto, dar g ottobre 2015 ar 17 gennaio
201 6, il rerativo awiso su[e tombe in qu".ìion" e afl,rngresso de ,area cimiteriare.ricevendo in riscontro per sore n 12 istanza, riguardantire tomoe ioeniirilate-con rIorti: 6 - 11 - 14 -78-87 - 88 - 91 - 'too - ia - no - fi6 - Zgr, mentre per rerestanti non risultavano pervenute né richieste di pretesa, ne manjfestazion; dvolontà di curare il manufatto;

- che il responsabire der settore Tecnico, a seguito de|a ricognizione defle istanzepresentate dagli aventi titolo, proponeva alla Glunta una relazione atta a definire leproceoure per la decadenza dall'assegnazione dr coloro che non avevanc,
manifestato interesse alla conservazione dàlla concessrone sut bene;

vrsrA ra deribera di Giunta comunare n g der 28.01.2016 con la quare si stabiriva di:- dichiarare decadute n 28 tombe fatiscenti, individuate con |intestazione ed ir numero
di lotto cimiteriale;

- Incaricare il responsabile del servizio ad emettere la diffìda di cui all'art. 59 del
Regolamento comunare di porizia mortuaria. assegnando agri aventi titoro un termine
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urtimo' non inferiore a 30 giorni, entro cur perfezionare |adempimento richiesto o, in
caso contrario, rimuovere gli eventuali manufatti monumentali sovrastanti la tomba di
loro proprietà, mediante pubblicazione all,Albo pretorio on ltne;

VfsTA la diffìda prot. 1204 del 09 febbraio 2016 indirizzata agli aventi diritto deí sepotcrlprivati abbandonati, già indivjduati con la detr rera dí G.C. n. Bl2Oi6'

VERIFICATO l'esito dei riscontri inoltrati dai familiari interessati al recupero delle tombe, cne
limitavano a 20 i manufatti ancora fatiscenti e quindi da acquisire nella piena disoonibilità oer
comune:

DATo ATTo che con deribera di G.c n- g/20'16 venrva pronuncrata ra decadenza deue
concessioni delle tombe per le quali non venivano eseguiti i lavori di manutenzione e la
successiva rimozione delle opere pericolanti o indecorose;

ACCERTATE le ragioni di pubblico interesse che giustificano il prowedimento afflittivo per i
concessionari in auanto;

' si tratta di prowedimento necessario per assicurare il decoro e la sicurezza del cimiteroo non esistono aree disponibili per nuove concessioni di tombe di famiglia, sufficienti a far
fronte alle richieste dei cittadini:

vlsrA fa deribera di giunla comunare n. 123 der 20j22016 con ra quare si stabiriva:

o Dl AUToRIZZARE il responsabile del servizio ad adottare tutti i provvedimenti necessarl
arra rimozione dei manufatti monumentari sovrastanti re tombe acquisite nefla
disponibilità del comune, con |eventuale recupero dei resti mortali da trasfeiire
nell'ossario comune, previa pubblicazione all'Albo pretorio on line delle ordinanze or
fnumazone;

o DETERMINARE, per re motivazioni in premessa, tr prezzo di concessione
novantanovennale dell'area cimiteriale ricavata dalla dismissione delle sole tombe
fatiscenti, in euro 600 al mq, restando rnalterato il prezzo per le altre fattispecie di lotti:

RILEVATO che:
- con determina del Responsabile del settore Tecnico R.G. 239 del 04.0g.2017 è stata

data concessione alla signofa cucinello Eugenia dell'ex lotto cimiteriale n.40;- con determina del Responsabíte det Settoré Tecnico R.c. 240 del 04.08.20i7 è st"t"
data concessíone al signor Morante pietro dell'ex lotto cimtteriale n.9g;- con determina del Responsabile del seftore Tecnico R.G, 2i del 26.ó1.20'lg è stata
data concessione alla signora D'Oro Cinzia dell,ex lotto cimiteriafe n.396;

CoNSIDERATo che a seguito defle procedure adottate in premessa, sr rende necessario
aulorizzaîe I'esumazione dei resti mortali ancora tumulati nelle suddette tombe fatiscenti;

STANTE I'impossibilità per il Comune di Apice di contattare dtrenamente tutti i familiari in
quanto ne risulta impossibile I'individuazione:

RILEVATO che i resti mortali rinvenuti nelle sepolture situate nelle tombe interessate dalpresente provvedimento, verranno raccolte in casse di zinco dotate di piastrina metallica
identificativa, recante impresso in modo inderebire ir riferimento a[,esatto punto Ji
seppellimento dell'originario loculo all'rnterno del cimitero comunale e verranno collocat
all'interno dei loculi/colombaia del cimitero comunale, oppure consegnati ai familiari, laddove
individuati a seguito della presente ordinanza;

RILEVATO che ai sensi der D.p.R. 28590 i poteri di regorazione in via ordinaria de|e
esumazioni ed estumulazioni sono attribuiti al Sindaco;

VISTI:

Ordinanza SINDACO n.7 det 04-04-20t8 COMTJNE Dt AptCL
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8. tutte le spese necessarie per lesecuzione defle operazioni di cui innanzi, compreso Io
smaltimento del materiale edile dei manufatti, nonché quel:o proveniente
dall'esumazione, vengono poste a carico der comune, in quanto rientranti'nJe spesè
del prezzo di concessione di cui alla d rlibera di G.C. n. 123 del 20.12.2016;9. che venga redatto per ogni esumazione, apposito verbare r:portanîe ir nominativo
della salma estumulata, gli identificativi e le condizioni del ritrovamento;

10. che delle operazioni di tumurazione aÍ'inrerno degri ossar venga rectatto apposito
verbale con I'indicazione dei nominativi ove possibiie, dei resti mórlali da collocare edi ogni altro riferimento utile ai fini della identificazione dell'originario luogo dr
seppellimento del defunto,

AWERTE

- che, in caso di drsinleresse e/o irreperibilità dei parentr, il comune prowederà
d'ufficio a tumulare negli ossari comunali, i resti rìnvenuti con le modàlità sopra
descritte:

Elenco dei resti mortali da estumulare:

gh artt. 50 e 54 det T.U E.L. n 267 t20OO:
il D.P R. 10/09/i990 n 285:
il Reg. Comunale di polizia Mortuaria, approvato con deltbera di C.C n.25 del01t10t2012;
il D.P R. n. zil det iS 07 2003.

ORDINA

a far data dal 17 aprile 201g e fino al 30 aprile 2018, I,intzio delle operazioni diesumazione ed estumurazione ordinaria dei resti mortari contenuti nele tombefatiscenti come individuate con deribera di G.c n elzó10 con ta quare è staiipronunctata la decadenza delle concessioni delle tombe fatiscenti;
che re operazioni di estumulazione ed esumazione awerranno, condizioni climatichepermetîendo, nelle ore e nei grorni che ir gestore dei servizi cimìteriari comunicherà
attraverso awiso da affiggere nella bacheca cimiteriale e allAlbo oel comune, attapresenza degli eventuari famiriari dei defunti, previa osservanza di tutte re pr"r"rtioni
igienico-sanitarie vigenti in materiai
che le aree interessati da[e operazioni di estumurazione siano opportunamente
delimrtate e protette per impedire I'accesso ad estranei e per garantire ra riservatezza
delle operazioni di estumulazione;
la chrusura al pubbrico der cimitero nei giorni e nefle ore di inizio e sono afla
conclusione delle operazioni di estumulazióne al fine di impedire I'accesso ai non
addetti ar lavori,
preliminarmente al prerievo dei resti mortari ra numerazione, ir ririevo fotografico e ra
annotazione in apposito regrstro dell'esatta posizione del |oculo/tumolo Interessato
alle operazioni di estumurazione/esumazione, ai fini di consentire |esatta posizione
originaria della sepoltura all'interno del Cimitero Comunale;
il deposito in apposito rocare dei resti mortari raccorti in apposta cassetta di zinco,
dotata di piastrina metallica di riconoscimento, recante impiesso in modo inderebile iinome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte e per le persone
sconosciute tutti idati certi rinvenuti o recuperati e I'esatta collocazione oet iuogo di
sepoltura presso il Cimitero Comunale;
ra successiva tumulazione definitiva dei resti mortali recuperati, a ,interno 

dei
loculi-ossari comunali:

J.

4

Ordinanza SINDACO n.7 del 04-04-20t8 COMUNI- DI AptCF_

nome ldentrficativo tomba
La Verde Giovanni n.9ó
Castelluccio Olindo n.40
D'Oro Gennaro n.396

I)as. l



INFORMA

- che ai sensi della vigente normativa, avverso ra presente ordinanza è ammesso
ricorso al rribunale Amministrativo Regionale per la campania ( entro 60 giorni dalla
notifica ) oppure in alternativa, è ammesso ricorso straordinario ar capo ué||o stato 1entro 120 giomi dalla notifica );- che il responsabile del procedimento e l'lng, stanislao Giardiello, responsabile de
Settore Tecnico;

DISPONE

che la ga pubbricata afl'Arbo pretorio on rine der comune per 30
giomi e venga:

mtero comunale e nelle aree del cimitero interessate dalle
operazioni sopra specificate per la massima divulgazione;- pubblicata sul sito internet del Comune di Aoice:- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - prefettura di Benevento:

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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IL SINDACO
F.to ALBANESE IDA ANToNIETTA

Ordinanza SINDACO n.7 del O4-04-2O|E COMUNE Dt AptCE
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TO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene
consecutivi dal fi-04-201E al I
Apice, 0,t04-2018

Cop ia conforme all'or i ginale.
Apice, S .Cr.Zort

oggi la pubblicazione all,Albo pretorio per 15 giomi
2018 n 221.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

7 del 04-04-20 I E COMUNE Dt AptCE
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Ondinanza SINDACO


