
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

Ufficio del Sindaco 

  

Ordinanza n. _108__ del __14.09.2012__ 

 

 

Oggetto:  recupero  sepoltura in stato di abbandono e di pericolo presso il cimitero comunale.- 

 

I L     S I N D A C O 

RICHIAMATA la relazione redatta dal custode del cimitero comunale con allegata 
documentazione fotografica  dove si evidenzia che la sepoltura, nella quale si trova inumata Melis 
Rita deceduta nell’anno 1974 è in stato di grave abbandono con conseguente pericolo per la 
pubblica incolumità;  

VISTO   l’art 52, comma 1°, del Regolamento di Polizia Mor tuaria Comunale che recita: la 
manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od 
installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché 
l’esecuzione di opere o restauri che il Comune prescriva, valuta l’indispensabilità o l’opportunità 
per motivi di decoro, sicurezza o di igiene; 

DATO ATTO che a seguito degli accertamenti effettuati presso i servizi demografici del comune 
non è stato possibile identificare gli eredi aventi diritto della defunta Melis Rita; 

VISTI  gli art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

         

O  R  D  I  N  A 

agli eredi della defunta MELIS RITA la cui sepoltur a presenta una situazione di abbandono 
e pericolo causato dal crollo del solaio provvedano , entro e non oltre 30 giorni naturali 
consecutivi dalla data della presente ordinanza, a loro cura e spese ad eseguire gli 
interventi di manutenzione necessari al fine di ric ondurre la sepoltura in stato di decoro 
eliminando la situazione di pericolo e abbandono , 

 

D I S P O N E 

che in difetto si provvederà: 
- alla esumazione della salma; 
- alla ricomposizione dei resti in cassettina per r esti ossei contrassegnata con l’indicazione 
di provenienza e con gli altri elementi riscontrabi li sul monumento funerario; 
- al deposito della cassettina nell’ossario comune.  

 

M  A  N  D  A 

 

copia della presente, ai fini di una adeguata pubblicità, a: 

a) MESSO COMUNALE, perché provveda alla sua affissione per un periodo di 30 (trenta) giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio Comunale e alla sua pubblicazione per un periodo di 30 (trenta) giorni 
consecutivi sul sito internet del Comune di Tortolì; 



c) CUSTODE CIMITERIALE perché provveda alla sua affissione presso i cancelli di ingresso del 
cimitero comunale di Tortolì e sulla sepoltura di cui alla presente ordinanza);   
    

A  V  V  I  S  A 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione. 

 

Dalla Residenza Municipale lì _14_,09_2012,____ 

                                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                             (Dr. Domenico Lerede ) 

  

  

  

 

 

 

 


