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ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 11 del 25/10/2019 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per stato di pericolo, stato di abbandono  di 

Cappella di famiglia presso il Cimitero di Onferno e avvio procedimento della decadenza 

della relativa concessione cimiteriale. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA  la relazione di sopralluogo redatta dal tecnico comunale, prot. n. 4675 del 24/10/2019 con la quale si 
evidenzia testualmente che: 
“In occasione delle operazioni di traslazione delle salme collocate nei blocchi A e B del Cimitero di Onferno, 
finalizzate alla demolizione degli stessi causa il cattivo stato di conservazione, è emersa la necessità di 
effettuare ulteriori verifiche dello stato dei luoghi. 
In data 22 ottobre, 2019 il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo presso tale cimitero, accertando che 
l’edicola funeraria posta a ridosso della cappella funeraria del Cimitero di Onferno, sul lato sinistro della 
stessa, si presenta in cattivo stato di conservazione e manutenzione, dovuto in particolar modo alla vetustà 
dell’edicola stessa. In particolare si evidenzia la presenza di evidenti segni di cedimento, sia di elementi 
verticali che orizzontali, che possono compromettere la stabilità dei blocchi stessi (vedi documentazione 
fotografica allegata). 
All’interno dell’edicola erano presenti le salme di xxxxxxxx e xxxxxxxxx, che sono state ricollocate nel blocco 
“C”; 
Allo stato attuale questa Amministrazione ha dovuto procedere a puntellare la parete principale (mediante 
puntoni metallici, occupando l’area limitrofa) e posizionare idonea recinzione di protezione. 
Si trasmette la presente al fine di permettere l’adozione dei necessari atti per la tutela della pubblica 
incolumità, l’igiene ed il decoro dello stato dei luoghi.” 
 
CONSIDERATO che nel Cimitero di Onferno è presente una cappella di famiglia, a sinistra della Chiesa del 
Cimitero, contrassegnato al numero 41 del Blocco, in precarie condizioni statiche, con pericolo per la 
pubblica utilità ed in cattivo stato di conservazione ed abbandono tale da rendere una pessima immagine del 
luogo nel quale dovrebbe invece prevalere il senso di decoro, di cura e ordine; 
 

TENUTO CONTO che, con Ordinanza del Sindaco n. 9 del 2/9/2019, si è proceduto a disporre l’effettuazione 
delle operazioni di estumulazione e traslazione delle salme e dei resti mortali, collocati attualmente nel 
Blocco A)  e nel  Blocco B) del Cimitero di Onferno, essendo questi in un accertato forte stato di instabilità; 

CONSIDERATO che contestualmente all’effettuazione delle suddette operazioni, l’Ufficio Servizi Cimiteriali 
comunale ha provveduto a verificare per ciascun loculo la sussistenza del titolo giuridico relativo alla 
concessione in uso perpetuo, al fine dell’eventuale sanatoria, in assenza di titolo concessorio e di 
un’eventuale assegnazione di altro loculo; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad affiggere avvisi e manifesti e nel caso di conoscenza dell’esistenza 
di parenti, con raccomandate A/R, per informare i familiari e/o gli aventi diritto dei defunti interessati alle 
estumulazioni, così come individuati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali a recarsi in Comune presso il medesimo 
ufficio, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti;  

DATO ATTO che la mancata presentazione o la mancanza di precise disposizioni riguardanti la collocazione 
degli stessi, l'assenza di familiari al momento dell'estumulazione, di dichiarazioni o comportamenti univoci di 
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totale disinteresse per la collocazione dei resti sarà considerata "disinteresse", avrebbe determinato il 
procedimento  d'ufficio di traslazione delle salme; 

CONSIDERATO che a seguito di tali avvisi e nella giornata convenuta alle operazioni di estumulazione e 
traslazione delle salme, in riferimento alla cappella in argomenti, nessun parente si è presentato per disporre 
dei defunti in essa tumulati; 

DATO ATTO che si è proceduto pertanto d’ufficio alla estumulazione e traslazione delle salme in loculo 
messo a disposizione dalla stessa amministrazione comunale; 

DATO ATTO altresì che tali operazioni hanno determinato un ulteriore criticità statica del manufatto, già in 
pessimo stato; 

 
RITENUTO necessario ripristinare l’igiene, la sicurezza ed il decoro dei luoghi; 
 
VISTO l’art. 63 del D.P.R. n. 285/90 che prevede: 

1) che i concessionari devono mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in 
buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà; 

2) nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può 
provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del 
concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni; 

 
VISTO, altresì, l’art. 16 ad oggetto “Decadenza della concessione” del vigente Regolamento dei servizi 
cimiteriali, approvato con Deliberazione consiliare n. 32/2019, che prevede, fra le altre, che “la decadenza 
della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi: 

a) quando venga accertato che il concessionario nei confronti della sepoltura oggetto di concessione 
svolga o abbia svolto attività volte a determinare un lucro o una speculazione a suo vantaggio, ivi 
compresa la cessione a terzi della sepoltura a titolo oneroso; 

b) quando la sepoltura oggetto di concessione sia in stato di abbandono per incuria; 

c)  quando la sepoltura oggetto di concessione sia in stato di abbandono per morte dei concessionari ai 
quali non siano succeduti legittimi eredi; 

d) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi sanciti nel contratto di concessione o nel presente 
Regolamento, con particolare riguardo agli obblighi di manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 
28 del Regolamento stesso. 

 
In questi casi il Responsabile del Servizio contesta la violazione accertata con formale provvedimento inviato 
tramite raccomandata A/R al concessionario, invitandolo contestualmente a fornire controdeduzioni e/o ad 
ottemperare all’obbligo di cui si contesta la violazione entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni. 
Decorso il predetto termine il Responsabile del Servizio, svolta la debita istruttoria anche alla luce degli esiti 
scaturiti dalla predetta contestazione, emette il provvedimento finale con il quale, motivatamente, dichiara la 
decadenza della concessione oppure ne conferma la validità. 
La contestazione della violazione viene omessa, e viene emesso direttamente il provvedimento di 
decadenza, nel caso previsto alla lettera c), qualora risulti accertata la morte dei concessionari e l’assenza di 
legittimi eredi. 
In caso di decadenza nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.” 
 
CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra e delle risultanze dei rilievi effettuati, sussistono i presupposti 
per l’adozione di un’ ordinanza di carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire pericoli all’incolumità 
pubblica; 

 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 
VISTO l’art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni 
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 
 
VISTO il D.P.R. n. 285/1990; 
 
VISTA la legge 07-08-1990, n. 241; 
 
VISTO il T.U.E.L. D. L. N. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 50; 
 



ORDINA 
 

- a tutela della pubblica incolumità, il divieto di accesso nell’area prospiciente la cappella; 

 

DIFFIDA 

 
i concessionari e/o gli eredi e/o gli aventi diritto a volere provvedere alle opere manutentive prendendo 
preliminarmente contatto con l’Ufficio comunale – Servizi Cimiteriali (Responsabile Sabrina Allegretti – tel. 
0541/854060), entro e non oltre il giorno  25 novembre 2019 al fine : 

- della dimostrazione di titoli legittimanti l’intervento; 
- dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di manutenzione del manufatto 

 

DISPONE 
 

la comunicazione del procedimento è prodotta anche con il presente avviso ai sensi dell’art. 143 del codice di 
procedura civile che ha valore di notifica a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuto e viene  
affissa all’albo pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale e sul territorio comunale con appositi avvisi 
pubblici. 

 

INFORMA che 

 
- alla presente diffida, qualora non ottemperata, farà seguito il provvedimento di decadenza della 

concessione con conseguente acquisizione al patrimonio comunale del manufatto oggetto del 
presente procedimento; 

- contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini previsti, ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale dell'Emilia Romagna; 
- che tutte le informazioni dettagliate in merito alle procedure di estumulazione sopra descritte, 
potranno essere reperite presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Gemmano, nei giorni/orari 
di apertura al pubblico (Responsabile Sabrina Allegretti, tel.0541/854060, mail 
segreteria@comune.gemmano.rn.it).   
 

 

 

 
Gemmano, 25/10/2019  
 Il Sindaco 
 SANTI RIZIERO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
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