COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 95 del 14/08/2020
OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LIMITAZIONE ACCESSI PORZIONE
AREA CIMITERIALE
IL VICE-SINDACO
VISTA la relazione fotografica trasmessa in data odierna dal necroforo comunale, relativamente
alla pavimentazione antistante gli ossari del Gruppo B6, B8 e B10 e i loculi del Gruppo B7 e B9
anno 2000 dalla quale si evince che la pavimentazione dell’area non è omogenea ma presenta
avvallamenti e discontinuità;
APPURATO che tale situazione rappresenti un rischio per la pubblica incolumità degli avventori
del cimitero, soprattutto in caso di utilizzo di scale, in quanto, il piano calpestabile, realizzato in
finto porfido autobloccante, ha subito un evidente assestamento lungo la circonferenza e confine
della parete verticale dei loculi, per una larghezza di circa cm. 50;
RITENUTO pertanto opportuno, a maggiore tutela della incolumità pubblica, a fare data dal giorno
14 agosto 2020 e fino alla sistemazione dell’area stessa:
-interdire l’utilizzo delle scale in porzione dell’area cimiteriale e precisamente nella zona antistante
gli ossari del Gruppo B6, B8 E B10 e i loculi del Gruppo B7 e B9 anno 2000;
-limitare l’accesso all’aera stessa con scale movibili, delimitando con transenne la striscia
assestata, distanziando gli avventori a distanza di sicurezza;
SENTITO, a tal proposito, il Responsabile del Settore Amministrativo – servizi demografici/polizia
mortuaria;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed
in particolare l’articolo 54, comma 4° a norma del quale “il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione;
VISTO lo Statuto comunale;
PRECISATO CHE:
- L’istruttoria relativa alla presente ordinanza è stata curata dal Responsabile del Settore
Settore Amministrativo – servizi demografici/polizia mortuaria, il quale risulta pertanto

contestualmente nominato responsabile del procedimento ai sensi delle previsioni di cui alla legge
N. 241/1990 e del relativo regolamento comunale;
- A causa dell’urgenza la presente ordinanza viene trasmessa contestualmente alla
sottoscrizione a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 all’UTG/Prefettura di Imperia;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
- l’interdizione dell’utilizzo delle scale in porzione dell’area cimiteriale e precisamente nella zona
antistante gli ossari del Gruppo B6, B8 e B10 e i loculi del Gruppo B7 e B9 anno 2000;
- la limitazione all’accesso all’aera stessa con scale movibili, delimitando con transenne la striscia
assestata, distanziando gli avventori a distanza di sicurezza;

DISPONE
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del
servizio Protezione civile comunale/Polizia locale, al Responsabile dei Settore Amministrativi –
servizi demografici-polizia municipale;
DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all’albo
pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.taggia.it), l’affissione della
stessa sulle porte di accesso al cimitero comunale e ai principali quotidiani on line;
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto
della presente ordinanza
AVVERTE CHE
ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla
legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000
INFORMA CHE
 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente
provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio
comunale.
 In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato l’istruttoria
e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Polizia Mortuaria e che la
persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro
tempore del servizio Polizia Mortuaria.
IL VICE-SINDACO
Avv. Cerri Chiara
Documenti sottoscritti digitalmente

