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ORDINANZA N°276/13 

 

I L    S IN D A C O 

 

  

VISTA la nota prot. N°35708 data 19/11/2013, con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. 
del Comune riferisce in merito al sopralluogo effettuato per verificare lo stato di 
conservazione dei sigilli di copertura delle tombe a porticato del 1° e 2° Recinto del 
Cimitero urbano di Trecate; 

 
DATO ATTO che la maggior parte dei suddetti sigilli non risulta essere in sicurezza e, pertanto, gli 

stessi  potrebbero causare danni all’incolumità pubblica dei cittadini che transitano nel 
Cimitero; 

 
VISTO l’art. 69 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il quale prevede che 

il concessionario della tomba debba provvedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria di quanto concessogli; 

 
ATTESA, quindi, la necessità di intervenire, affinchè  tutti i concessionari delle tombe a porticato 

del 1° e 2° Recinto del Cimitero prendano cognizione dello stato di conservazione del 
sigillo della loro tomba e provvedano, qualora ricorra il caso, a ripristinare le 
condizioni di sicurezza dello stesso, effettuando i lavori che si renderanno  necessari, a 
loro spese e con la massima urgenza; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18/8/2000, N°267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 
 

ORDINA 
 
a  tutti  i  concessionari delle tombe a porticato del 1° e 2° Recinto del Cimitero urbano di recarsi presso 
l’ufficio comunale del Cimitero, aperto al pubblico da lunedì a sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, per 
ricevere informazione sullo stato di conservazione del sigillo della propria tomba, accertato dal 
responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune. 



 
Qualora ve ne sia la necessità, il concessionario dovrà provvedere, con urgenza e a sue spese, alla 
sostituzione del sigillo di copertura della tomba e/o ad effettuare qualsiasi altro intervento si renda 
necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza del manufatto. 
    
Il  presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line e all’albo cimiteriale per 180 giorni 
consecutivi. 
 
Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, 
nei tempi e modi previsti dalla legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/12/2013 
 
 
 
 
                                                                                                     IL  SINDACO 
                                                                                                   (rag. Enrico RUGGERONE) 
 
                                                                    
            


