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Ordinanza  N. 7  del 28 Settembre 2017 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che il Comune di Riparbella, nell’imminenza delle Celebrazioni per la ricorrenza della 
Commemorazione dei Defunti, ha effettuato controlli specifici presso il Cimitero Comunale, 
durante i quali è stata verificata la presenza di alcune sepolture in evidente stato di abbandono; 
 
Considerato che lo stato di abbandono e degrado è da ritenersi conseguenza all’inosservanza del 
dovere di regolare manutenzione della sepoltura da parte dei soggetti a ciò obbligati in solido; 
 
Richiamato il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente ed in particolare l’articolo 101 
“manutenzione sepolture private” il quale dispone che spetta ai concessionari mantenere a loro 
spese in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di  loro proprietà; 
 
Considerato altresì che a norma dei contratti di concessione cimiteriale i concessionari sono tenuti 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e manufatti oggetto della concessione; 
 
Preso e dato atto che è necessario adottare idonei provvedimenti onde evitare  che con il tempo si 
crei un crescente stato di indecorosità e pericolo per l’incolumità pubblica e privata; 
 
Considerato in particolare: 
- che numerose sepolture in tombe sono caratterizzate dal distacco del rivestimento in pietra e degli 
arredi complementari; 
- che alcune cappelle private sono in evidente stato di degrado anche strutturale e necessitano con 
urgenza dei dovuti ripristini atti anche alla messa in sicurezza delle strutture stesse; 
 
Ritenuto pertanto opportuno e necessario adottare il presente provvedimento, come previsto al 
comma 2 del succitato articolo 101 del regolamento vigente di polizia mortuaria, atto a garantire 
l’ordine, il decoro, la sicurezza, l’igiene, nonché la sacralità del Cimitero Comunale; 
 
Visto: 
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 35 del 30.06.2003; 
- il D.P.R. 285/1990 “approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i. 
 

O R D I N A 
 

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 le situazioni di 
degrado e cattivo stato di conservazione e manutenzione, che recano pregiudizio per l’incolumità 
pubblica e privata  

 
D I S P O N E 

 

 



- Che copia della presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio online del Comune; 
- Che venga pubblicata sul sito istituzionale nlla sezione “Notizie” 
- Che venga affissa all’ingresso e all’interno del Cimitero Comunale; 
- Che venga affisa sul territorio comunale e negli esercizi commerciali 
- Che il comando di Polizia Locale dell’Unione dei Colli Marittimi Pisani, cui è demandata la 

funzione, assicuri il rispetto della presente ordinanza; 
- In esecuzione del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente gli inadempienti 

saranno passibili di sanzioni amministrative e di revoca delle concessioni; 
- La mancata osservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza entro il 10 Ottobre 

2017, comporterà l’esecuzione coattiva degli interventi necessari. 
- In caso di inottemperanza da parte degli obbligati a quanto disposto sarà provveduto 

d’ufficio a cura e spese degli interessati. 
 

Si avvertono inoltre gli interessati che, contro il presente provvedimento, può essere presentato 
ricorso: 

- entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale 
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 Dicembre 1971, n. 
1034; 

- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 
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