COMUNE DI SERRE
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_____________________________________________________________
Sede Via V. Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F. 82001850658

AVVISO
DECORO, PULIZIA E MANUTENZIONE SEPOLTURE
PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE
Premesso che a norma delle concessioni cimiteriali, i concessionari e/o eredi e i Ioro aventi diritto successori sono tenuti al rispetto delle
disposizioni in materia, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e delle pertinenti aree cimiteriali;
Il Sindaco,
Visti il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
Dato atto che dalle verifiche effettuate è emerso che numerose tombe di famiglia:
a) si presentano in grave stato di abbandono e di incuria, con grave pregiudizio per il decoro e il rispetto dovuto ai defunti;
b) versano in condizioni precarie di manutenzione;
c) sono caratterizzate dalla presenza di piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono, nonché materiale di scarto, che in
alcuni casi, costituiscono ostacolo nel passaggio tra le varie tombe e gli spazi circostanti;
Visto ancora il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29/11/2002, che
prevede che:
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite o installate. Il
Comune può obbligare il concessionario all‘esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene
del manufatto o delle aree adiacenti;
Considerato che lo stato di abbandono e degrado è connesso all’inosservanza del dovere di regolare manutenzione della sepoltura da parte
dei soggetti a ciò obbligati, che deve essere costante e continua nel tempo;
Verificato che ai sensi del Regolamento comunale e del D.P.R. 285/1990 sopra citato le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune
spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale;
Visti gli articoli 18 e 19 del sopra citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che prevedono la facoltà in capo al Comune di dichiarare, in
ogni momento, la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità e di decoro, per violazioni al regolamento o per gravi
mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto della generalità o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle
concessioni Ioro assegnate;
Precisato che le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dei
concessionari e/o eredi e/o gli aventi diritto successori e che sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
daII'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”;

INVITA
i concessionari e/o eredi e/o gli aventi diritto successori, familiari dei defunti o chi per essi, di tutte le Tombe di Famiglia a provvedere a rimuovere
tutte le situazioni di degrado ed incuria, cattivo stato di conservazione dei manufatti e ad effettuare, laddove necessario, le operazioni di taglio
e cura delle piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono, rimuovendo, altresì, tutto il materiale allocato e conferendo
correttamente nei relativi raccoglitori ovvero direttamente in discarica (secondo la tipologia del rifiuto).
Si avverte che, in caso di mancato adempimento, l'Amministrazione Comunale, previa diffida ai concessionari, provvederà all’esecuzione
coattiva degli interventi necessari al ripristino delle normali condizioni di decoro ed all’addebito ai concessionari inadempienti, oltre che delle
spese sostenute anche degli interessi sulle somme spese nell’adempimento di tale onere.
Nei confronti dei concessionari inadempienti, inoltre, l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria, potrà dichiarare la revoca della concessione cimiteriale per motivi di funzionalità e di decoro, per violazioni al regolamento
o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto della generalità o di altri concessionari a fruire del cimitero o
delle concessioni Ioro assegnate.
Il presente invito è pubblicato all'albo pretorio del Comune, sui tabelloni deputati alle affissioni, agli ingressi del cimitero e sul sito istituzionale
del comune all'indirizzo www.comune.serre.sa.it
Dalla residenza municipale, 28 ottobre 2022

IL SINDACO
Antonio OPRAMOLLA

