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COMUNE DI FICARRA

CITTA' METROPOLITAI\A DI MESSINA

ORDINANZA N. 22 I 2O2O
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IL SINDACO

PREMESSO:
1) che con awiso in data 2110212020- prot' n' l296del Responsabile dell',Area Tecnica:

_ r,evata la presenza di tombe ai ru*Lriu in stato di incuria e di abbandono nel cimitero

Comunale;

-consideratol,insostenibilitàinordinealdecoroeall,igienepubblicadellasituazionesuespostae
ritenendora tare da far supporre t,in"riltJruìicongiunti irt"."sruti al recupero delle suddette tombe;

ha reso noto che sono state contrassegnate, con bollino io"o 
" 

successivamente con numeri progfessivi' n'

U;*";';*'#;:z"r,i"h"#:::xlY'ìffli;r*, :. :::r:,!.jl!,ifll"ir; 
a''esecuzione dette

occorrenti opere di ,iri**irnne e di ,i*o"i'n'o delle suddette tombe in modo che queste si trovino

costantemente in condizioni risponderr, ,i'#rrr"2J §'*i t''?go e qj sicurezza 4e.r 
la pubblica e privata

incorumità,,con l,awertenza che ,,in caso di mancata esecuzioie deile opere di sistemazione e riattamento

sarà adottato il prowedimento formale di decadenza delle concessioni per inadempienza";

2) che con successivo awiso , sinoai in esecuzione all'ordinJnza n. 5 del13t312020 del Presidente

della Regione Sicilia contingibile ; il;;i; , ry at;n"tto la chiusura al pubblico del cimitero

comunale u t"g"it di misure di contrasto al COVID - 19;

3) Che 
"o, 

,ug*.!vo a1y!s-o pro t r^'2iaS-a9l §ltlzQzo \l-Rqlpglpabr!9 d'gll'Area Tecnica ha ritenuto

opporruno pòiogaie fino al ,t .;ÉÉn-* n-aà1;;'rtil";E Oimaà pèr i concessionari e/o gli

aventi diritto per il recup"ro *"aiÉI" opere di sistemazione e riattamento del succitati manufatti

o 3,Tlfi:il:"Ttril"ll daa22nno20 - prot. n. 31e6, sempre.il Responsabile dell'Area recnica, ha

ritenutoprocedereacontrassegnareattra.tomtainstatodievidenteabbandono,alfine,qualoranon
si prowede al recupero, della rimozione della stessa p"t uppoJute miglioramenti ai percorsi e vicoli

insistenti sui luoghi;

DATO ATTO che a tutt,oggi soltanto una persona ha_verbarmente rappresentato f intenzione a

p*..a"r" al recupero della toàba contrassegnata col n' 16;

RITENUTO che a norma dell'art. 63 - commi l e2 del D'P'R' n'28511990 " i concessionari

devonomantenerealoroSpese,pertuttoiltempodellaconcessione'inbuonostatodi
conservazione i manufatti di loro propr:irri e nel caso di sepoltura prtv.?ta a.bbandonata per incuria

o per morte degli aventi diritto , il C)omune può p'à*"d"i alla rimozione dei manufatti

pericolanti, previa dffida ai componrnia'Uo lomigtii del concessionario' da farsi' ove occorra'

'anche 
per pubbliche ffissioni"; lere al recupero delle aree in questione,

nffnilUiO, pertaniò, che questo Ente intende proce(

mediante la vendita, a chi né rara ri"t i"sià, lo, i'orràre di esumare i resti secondo le prescrizioni che

verranno impartite àuu; asp di tvtessina -Distretto di patti e dar Responsab,e der servizio;

VISTO il D.P.R. 10.09'1990 ,n'285; . ,. c -1- ^r t-+^--noix'
YISTO l,art.54del D. lsg: n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;



ORDINA

I manufatti funerari di cui all'allegato elenco che sono stati contrassegnati a seguito dei
prowedimenti in premessa citati, 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 la rimozione del singolo manufatto, della
ricostruzione dello stesso , nonché della esumazione dei resti mortali 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 dowàr, inoltre, richiedere le relative autoizzazioni necessari" p.r l;"r.,rn azione
dei resti mortali in essi contenuti nonché per I'esecuzione dei lavori necessari al rifacimento
del manufatto succitato;
I1 Responsabile del Procedimento è il dipendente Comunale Sig. Calamunci Gaetano -
Custode del Cimitero che prowederà ad assegnare il posto ove i resti dovranno essere

collocati;
La data delle operazioni dowà essere concordata col Medico del Servizio di Igiene Pubblica
del Distretto di Patti, il quale, unitamente al Custode del cimitero e due testimoni dowanno
assistere alle operazioni e prowederanno a redigere apposito verbale.

DISPONE

- La trasmissione della presente al Responsabile dell'Area Tecnica, al Custode del
Cimitero, nonché alla Prefettura di Messina per l'apposito servizio di divulgazione.

- la pubblicazione della presente ordinar:za sul sito istituzionale di questo Comune alla
sezione "AYVISI" ed all'Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 08106/2020

IL SINDACO

,6*:-ry,hffi



ELENCO TOMBE CONTRASSEGNATE PER RECUPERO _ ANNO 2O2O
(Stralciato dei nominativi per cui dovrà procedersi al recupero)

(Allegato alle note proL n. 1296 del 2U02n020 e 3196 de12210512020)

N.
CONTRASSEGNO

DEFUNTO DATA
NASCITA

DATA
MORTE

ZONA -
QUADRO -
IYI]MERO

NOTE

I LISO'GruSEPPA
FATIGA

2.2 -Q.2N.47

) CARIM TERESA 2.2-Q.2 -N.26'

J NON IDENTIFICATO 2.2-Q.3 -N.56

4 ARMENIO PIETRO 2.2-Q.3 -N. s8

5 PTZZINONUNZIO 2.4 -Q.l -N. 96

6 TEODORO PINO 2.2-Q.4-N.
185

7 CARINI ANTOMA 2.4-Q.2-N.86

8 GULLA'CARMELO
FU PAOLO

t2/1211946 2.3 -Q.4 -N. 78

9 t925

10 PICCOLO
ELISABETTA

2.3 -Q.2 -N. 7.6

lt BAUDO NUNZIO 2.3-Q.2-N.
133

12 MASOTTO CARMELA 25/2/1928 2.3 -Q.3 N. 17

13 CALABRESE
CARMELO

2.3 -Q.3 -N.65

t4 NON IDENTIFICATO 2.2-Q.4-N.
168

l5 PVZ${O FRANCESCO 2.4 -Q.l -N. 77

t7 VITALE GIUSEPPE 1947 2.4-Q.r -N.81


