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COMU}.TE DI F,TCARRA
C]TTA' METROPOLITANA Di MFSSINA

oRDTNANZAN. 4 nw

IL SINDACO

PRIMESSO che con prowedimenti in data 2'l11012016 - prot. n. 6628 e in data 2311112016 -
prol. n. 7317 , il Responsabile dell'Area Tecnica:
- constatato ii carente stato di manutenzione, di degrado e abbandono in cui si trovavano aìcune

tombe nel cimitero comunale;

- considerato l'insosten ibilità in ordine al decoro e all'igiene pubblica della situazione suesposta e

rilenendola tale da far supporre l'inesistenza di congiunti interessati al recupero delle suddette
tombe;

- considerata, altresì, l'impellente necessità di reperire nuovi spazi per la realizzazìone di posti
disrinri;
ha reso noto che l'Uffrcio addetto ha proweduto alla numerazione di n. 13 tombe poste in varie

zone del cimitero, diffìdando iconcessionari e/o gli aventi diritto a prowedere inderogabilmente
entro il 2811112016 - prow. Prot, n. 6628 e entro il 2011212016 - prow. Prot. n.'731'7 - al
recupero dei manufatti contrassegnati, previa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali
competenti, con l'awertenza che decorso infruttuosamente il termine assegnato questo Ente
avrebbe proweduto a recuperare 1e sepolture numerate, disponendo la esumazione dei resti mortali
in esse contenute, a favore di chi ne fa richiesta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

DATO ATTO che a tutt'oggi sono pervenute soltanto n. 2 isranze da parte degli interessati,
tendenti alla esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il recupero delle tombe
contrs.ssegnale coi m. 3 e 8 relativamente ai sopracitali provvedimenti dirigenzialì;

RJTENUTO, pefianto, che questo Ente, ai sensi dell'at. 63 - commi 1 e 2 del D.P.R. n.

28511990, intende procedere al recupero delle aree in questione, mediante la vendita, a chi né
farà richiesta, con l'onere di esumare i resti secondo le prescrizioni che verrarrro impartite dal
asp di Messina - Distretto di Patti e dal Responsabile del Sewizio;

YISTO il D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
VISTO l'art. 54 del D. lsg: n.26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

. I manufatti funerari di cui all'allegato elenco che sono stati contassegnati a seguito del
provvedimento in premessa citato, per i quali nessun intervento di recupero e/o
manutenzione è stato effettuato, sono da ritenersi disponibili per la vendita a chiunque ne

farà richiesta, con onere a carico degli stessi della spesa per 1a rimozione del singolo
manufatto, deila ricostruzione deÌlo stesso , nonché della esumazione dei resti mortaii in
essi contenuti, questi da racchiudersi in apposite cassette zincate per essere tumulate
nello stesso cimitero in luogo all'uopo indicato dal Responsabile del Servizio;



Il richiedente dovrà. inoltre, richiedere re rerative autorizzazioni necessaie per
l'esumazione dei resti mortali in essi contenuti nonché per |esecuzione dei 1avori
necessari al rilàcimento de1 manufatto succitato;
Il Responsabile del Procedimento è il dipendente Comunale sig. caramunci Gaetano -custode. del cimitero che prolvederà ad assegnare il posto ove i resti dovrarmo essere
collocati;
La- data delle operazioni dovrà essere concordata cor Medico del servizio di rgiene
Pubblica del Distretto di paui, il quare, unitamente ar custode der cimitero e duetestimoni dovranno assistere alle àperazioni e prowederanno a redigere 

"pp";;;verbale-

DISPONE

- La trasmissione della presente ar Responsabile dell'Area Tecnica, ar custode del
cimitero, nonché alra prefetura di Messina per |apposito servizio ii amr!-i"".. 

-

- la pubblicazione delra presente ordinanza sul sito istituzionaie di questo Comune alÌa
sezione "AWiSI" ed all,Albo pretorio on-line, per 15 giomi consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 12 gernaio 2017

IL SINDACO
Gaetano Artale
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