COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

ORDINANZA SINDACALE N. 11/2018

OGGETTO: CHIUSURA DELLE APERTURE ESTERNE DELLE CAPPELLE CIMITERIALI
NON ULTIMATE, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZXA DEI MANUFATTI - ORDINANZA
CONTINGIBILE ED URGENTE.
IL SINDACO

Vista l’allegata relazione a firma del responsabile dell’Ufficio Igiene e del geom. Valeria Talò (prot. com.
n. 3694 del 04/04/2018), corredata da rilievo fotografico, dalla quale emerge un grave stato di degrado di
alcune zone del cimitero comunale infestate dalla presenza di numerosi colombi, che nidificano e rilasciano
feci generando una situazione di rischio sotto il profilo igienico – sanitario;
Dato atto che
- la descritta situazione riguarda principalmente alcune cappelle funebri non ancora terminate ed in evidente
stato di abbandono, che fungono da riparo per i volatili;
- dal sopralluogo effettuato è, inoltre, emerso che la cappella gentilizia ubicata nel lotto n. 29, anch’essa
abbandonata, oltre ad essere nido per i colombi, presenta l’architrave in evidente stato di pericolo di crollo
tale da pregiudicare la privata e pubblica incolumità;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei suddetti manufatti la pulizia e la successiva chiusura degli
stessi, tanto al fine di evitare che siano nuovamente utilizzati come deposito di escrementi e di ogni sorta di
residuo nocivo, nonché la messa in sicurezza della cappella ubicata nel lotto n. 29, per scongiurare ogni
pericolo per la pubblica incolumità;
Atteso che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e alternativa - neanche
in via provvisoria – a garantire in tempi ragionevolmente accettabili la tutela delle condizioni igienico sanitarie del cimitero comunale;
ORDINA
-

-

ai proprietari delle cappelle funebri che insistono nel cimitero comunale di via Strada Provinciale
per Francavilla Fontana – San Marzano di San Giuseppe - e che risultano aperte, perché non ancora
terminate, di provvedere alla pulizia e alla successiva chiusura dei predetti manufatti entro e non
oltre 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
al proprietario della cappella gentilizia ubicate nel lotto n. 29 di provvedere alla sua pulizia, messa
in sicurezza e successiva chiusura;
che le operazioni di pulizia si devono risolvere con interventi di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione di tutti gli ambienti delle cappelle e la rimozione nelle forme di legge dei rifiuti
presenti

AVVERTE
a) che l’inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita a norma
dell’articolo 650 del Codice Penale;
b) che, sempre in caso di inottemperanza a quanto prescritto nella presente oridnanza, l’esecuzione
degli interventi di pulizia e dei lavori di messa in sicurezza e chiusura dei manufatti verrà eseguita da
parte del Comune di San Marzano di San Giuseppe con recupero delle spese sostenute riscosse nelle
forme di legge senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

A norma dell'articolo 3, comma 4, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del
procedimento è il responsabile del Settore Igiene e Sanità, sig. Pasquale De Padova.
LA presnete ordinanza è comunicata a sua Eccellenza il Prefetto di Taranto e al comando di polizia locale
del Comune di San Marzano di S.G. affinché ne controlli l’esecuzione.
Contro di essa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di 60 giorni
(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza municipale
San Marzano di San Giuseppe lì 04/04/2018
IL SINDACO
On. dott. Giuseppe Tarantino

