
C OMUNE DI TURI
P R O V I N C I A  D I  B A R I

N. 107 Reg. Atti Sindaco

Prot. n. 16136

Dalla Residenza municipale, 03 dicembre2014

Oggetto: art. 50 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.. Ordinanza contingibile ed urgente in
materia di igiene pubblica derivante dal crollo dei loculi cimiteriali del 1" lotto
del nuovo Cimitero comunale.

IL SINDACO

Premesso che il 1" lotto del nuovo Cimitero comunale è stato già interessato, a seguito di
gravissime condizioni di instabilità accertate con verbali di sopralluogo e somma urgenza
prot. n. 28 del 28101/2010 e prot. n. 32 del 0410212010, da interventi di messa in sicurezza
comprendente il puntellamento dell'intera struttura in c.a. e la recinzione della stessa con
interdizione di ogni passaggio per questioni di pubblica incolumità, nonché da operazioni
di traslazione ed estumulazione di alcune salme e resti mortali, giusta ordinanze sindacali
n. 28 del 02/0212010 e n. 32 del0510212010:

Vista la nota prot. n. 16134 del0311212014, con la quale il Capo Settore Lavori pubblici di
questo Comune ha trasmesso il verbale di sopralluogo e di somma urgenza prot. n. 373 di
pari data da cui risulta:
. che sono crollate la colonna23n e 24^, anche le colonne 21^ e 22^ presentano forti

segni di cedimento e, pertanto, si rende necessario, senza alcun indugio, procedere
all'immediata messa in sicurezza sgomberando tutte le salme presenti dalla fila 29 alla
fila 2l in quanto si presentano tutte in forte stato di instabilità a causa del
deterioramento dei materiale e decadimento delle resistenze meccaniche ormai
compromesse;

o che si rende necessario eseguire in via d'urgenza, mediante affidamenti ad imprese
specializzate, i lavori secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e in condizione di
sictxezza con opportuni apprestamenti di cantiere che di volta in volta verranno
considerati sul luogo, nonché porre in essere i seguenti interventi:
{ sgombero dei loculi dalle salme presenti e accatastate mediante utilizzo di

apprestamenti di sicurezza e apposita piattaforma elevatrice;
{ demolizione controllata della porzione di lotto che presenta instabilità;
{ messa in sicurezza della restante parte del I o lotto, che presenta comunque sintomi

di instabilità;
./ operazioni di traslazione ed eventuale estumulazione;

Rilevato che con la succitata nota del Capo Settore Lavori pubblici prot. n. 16134 del
0311212014, è stato richiesto al Sindaco di emettere apposita ordinanza sindacale che



stabilisca, nell'ambito delle competenze spettanti al Sindaco in materia di igiene e di
servizi cimiteriali, le seguenti prescrizioni:
o Interdizione dell'accesso all'area prospiciente il lotto lo al pubblico ed u

concessionari delle Cappelle gentilizie private antistanti l'area messa in sicurezza per
il periodo dal 0211212014 a tutto il 1911212014, periodo necessario all'effettuazione
delle operazioni di messa in sicurezza e traslazione e/o estumulazione delle salme;

o Effettuazione, secondo quanto già disposto nel succitato verbale di somma uîgenza,
delle operazioni di sgombero delle salme e dei resti mortali interessati dal crollo e
compresi dalla XXI colonna fino a tutto la XXIX colonna, così come di seeuito
indicato:

ELENCO DEFUNTI DA TRASLARE

No COGNOME E NOIUE DATA DI
DECESSO Colonna fila

0l D'ADDABBO Francesco
Paolo 02/l0t67 XXI

5^

02 GIANNINI V. Leonardo 08/04/1983 XXI
4^

03 D'ORLANDO M.Felicia 15/0U1967 XXI
3 ^

04 FIORDALISO lV.Pia 2r/12t1969 XXII
5^

05 D'ADDABBO Beatrice 1973 XXII A A

06 CIPRIANI Rosa 1U07n975 XXII 3 ^

07 SUSCA Vito Pietro 19/0s/1965 XXII 2^

08 CAPONE N. Grazia 26tÙt/1978 XXII l ^

09 D'APRILE Gennaro rstr0n963 XXIII 5^

10 LERf,DE Giuseppe t4to3/t948 XXIII 4^

l l CASSOTTA Vincenzo 22/tl/1975 XXIII 3^

t2 CAIì{PANELLA Biagio 28/07n963 XxIII 2^

l3 PALMISAIIO Vita Carmine t8/05/1968 XXilI l ^

t4 D'APRILE Pietro 24/tOn98l XXIV 5^

l 5 DI NOIA Maria 02t06n966 XXIV A A+

t6 D'ADDABBO Vito Paolo 02/05/1976 XXIV 3 ^

l 7 D'ADDABBO Pietro 02t05n976 XXIV 2

l8 DELL'AERA l\4aria l5/03/1983 XXIV l ^
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t 9 COLAPINTO Domenica 24t03n964 XXVII 4^

20 DI PINTO Grazia 04t02t1963 XXVII 3^

2 l ZITA Domenico 24/02tr983 XXVII 2

71 DI NOIA Maria 27t02n977 XXVII I  
I

23 MORETTA Giacomo 03/07/r98s XXVIII 4^

24 MORETTA Giulia 27t07n974 XXVIII 3^

25 VIOLANTE Teresa 26t07n967 XXVIII 2

26 SUSCA Vincenzo 14t09/1962 xxIX 2^

,,1 GIORDANO lVlaria
Carmela

29tO7n966 XXIX I

ELENCO RESTI MORTALI DA TRASLARE

No COGNOÙIE E NOÙIE DATA DI
DECESSO Colonna fila

0t D'ADDABBO Domenico
Antonio 1948 XXI

l ^

02 SUSCA Giuseppe 1942 XXI
l ^

03 GIANNINI Crescenza XXII
2

04 DI PINTO Angela 1962 XXIII
3 ^

05 D'APRILE lVlaria 1956 XXIV )"

0ó LEREDE V.Domenica t96l XXV l ^

06 SAVINO Cosmo 1938 XXVII 3^

07 VIOLANTE Giuseppe 1920 XXVIIì 2^

08 VENTRELLA IRENE 1965 XXVIII 3 ^

Traslazione, con oneri a carico del Comune e secondo quanto già disposto nel
succitato verbale di somma rLrgenza, delle salme e resti mortali compresi dalla XXI
colonna fino a tutto la XXIX colonna, così come sopra individuati;
Estumulazione, con riduzione in cassettini di zinco dei resti mortali, con oneri a carico
del Comune e secondo quanto già disposto nel succitato verbale di somma uîgenza,
delle salme che a seguito delle predette operazioni dovessero presentare casse
mortuarie in cattive condizioni di conseryazione elo nel caso di salme non
demineralizzate, con deposizione delle stesse in altra cassa di zinco, secondo quanto
dispone anche il vigente regolamento statale di polizia mortuaria (D.P.R. n.28511990);

Íf,



o OccuptLzione d'urgenza dei loculi e delle urne messi già a disposizione dalle
Confratemite di S. Oronzo, Maria SS. Addolorata e Purgatorio, e necessad alle
operazioni di traslazione e/o estumulazione;

Considerato che si rende necessario procedere con ogni vrgenza, al fine di tutelare la
pubblica incolumità, l'igiene ed il decoro del Sacro luogo, alla esecuzione delle operazioni
di cui sopra;

Ritenuto, inoltre, data la mancanza dei loculi rispetto al fabbisogno reale, di procedere
all'occupazione temporanea ed urgente dei loculi e delle urne messi già a disposizione dalle
Confraternite e necessari alle operazioni di traslazione e/o estumulazione;

Atteso che la caîenza dei loculi per garantire le necessarie sepolture, unitamente alle operazioni
sopra indicate, può determinare gravi problemi di carattere igienico-sanitari;

Tenuto conto:
o che l'art. 50, cornma 4, del D.Lgs. n. 26712000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco

esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;

. che l'art. 13, comma 2, della legge n. 833/1978 stabilisce che sono atribuite ai
Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1)
e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o
associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun
sindaco quale autorità sanitaria locale;

o che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del
Sindaco quale Autorita Sanitaria Locale;

o che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -, con
proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi
dell'an. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da
seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che
nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in
volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta
I'ipotesi in cui il prowedimento deve essere emesso al frne di prevenire una situazione
di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va
imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, I'ipotesi in questione nella casistica
delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di
cui al surriferito art. 50, colnma 5, dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui
non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla compe fenza
dell' apparato burocratico-amministrativo ;

Visto il D.P.R. 1010911990, n. 285 e s.m.i.;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato D.p.R. n.28511990
o art. 88, secondo cui il Sindaco puo autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in

qualunque mese dell'anno, I'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in
altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la
perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo tasferimento in altra sede puo farsi
senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; qualora la predetta Autorità sanitaria
constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento
previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.



art 89, secondo cui si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le
esumazioni dall'art. 83 del medesimo regolamento statale;.
art. 83, secondo cui le salme possono essere esumate prima del prescritto furno di
rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia
o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle e
tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della
unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia;

Visto il Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n.
84 del 2911112007, per quanto attiene alle operazioni di traslazione ed estumulazione;

Vista la L.R. 1511212008, n. 34, recante nonne in materia di auività funeraria, cremazione e
dispersione delle ceneri e, in particolare, gli articoli 4 (Funzioni e compiti dei comuni),
5 (Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali), 6 (Funzioni autorizzative
e di vigilanza) e 14 (Esumazioni ed estumulazioni);

Ritenuto di dover altresì prendere atto dei lavori e degli interventi di messa in sicurezza del
lotto e dell'area interessati dal crollo, disposti dal Settore Lavori pubblici di questo
Comune;

Visti il D.Lgs. n.26712000 e lo Statuto comunale;

ORDINA

di interdire, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune, I'accesso all'area
prospiciente il lotto 1' del nuovo Cimitero comunale al pubblico ed ai concessionari
delle Cappelle gentilizie private antistanti l'area messa in sicurezza per il periodo dal
0211212014 a tutto il l9ll2l20l4, periodo necessario all'effettuazione delle operazioni
di messa in sicurezza e traslazione e/o estumulazione delle salme;

di apporre, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune, sbarramenti che
impediscono I'accesso e I'awicinamento e I'attuazione di prowisioni ed interventi
idonei per mettere in sicurezza le aree pubbliche e ai fini dell'atfuazione di ogni misura
di pronto intervento che si ritenà opportuna;

di effettuare, secondo quanto già disposto nel verbale di sopralluogo e di somma
urgenza prot. n. 373 del0211212014 e a cura del Settore Lavori pubblici del Comune,
con oneri totalmente a carico del Comune, le operazioni di sgombero delle salme e dei
resti mortali interessati dal crollo e compresi dalla )O(I colonna fino a tutto la XXIX
colonna, così come individuati nella premessa della presente ordinanza;

di traslare, a cura del Settore Lavori pubblici del Comune e con oneri a carico del
Comune e secondo quanto già disposto nel succitato verbale di somma urgenza, le
salme e i resti mortali compresi dalla XXI colonna fino a tutto la XXIX colonna. così
come individuati nella premessa della presente ordinanza;

di estumulare, con riduzione in cassettini di zinco dei resti mortali, a cura del Settore
Lavori pubblici del Comune e con oneri a carico del Comune e secondo quanto già
disposto nel predetto verbale di somma urgenza, le salme che a seguito delle predette
operazioni dovessero presentare casse mortuarie in cattive condizioni di conservazione
e/o nel caso di salme non demineralizzate, con deposizione delle stesse in altra cassa

1)

2)

3)

4)

5)

//*



di zinco, secondo quanto dispone anche il
mortuaria (D.P.R. n. 285/1990);

di occupare in via d'urgenza e temporanea i
dalle Confraternite di S. Oronzo, Maria SS.
operazioni di traslazione e/o estumulazione.

vigente regolamento statale di polizia

loculi e le urne messi già a disposizione
Addolorata e Purgatorio e necessari alle

6)

1 )

2)

l )

2)

DISPONE

che sia data informazione delle operazioni di traslazione e/o di estumulazione:
,/ al coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale;
,/ al Capo Settore Lavori pubblici del Comune di Twi;
{ all'incaricato del servizio di custodia del cimitero comunale, owero alla Società

cooperativa Europa a r.l. ONLUS, con sede legale a LATIANO (BR) in via S.
Antonio n. 66;

/ ai familiari interessati delle salme e dei resti mortali, titolari di concessioni ad uso
perpetuo;

{ ai Rappresentanti delle Confraternite di S. Oronzo, Maria SS. Addolorata e
Purgatorio;

{ ai concessionari delle Cappelle gentilizie private antistanti I'area messa in
sic;'xezza;

che in concomitanza all'effettuazione delle operazioni di traslazione elo di
estumulazione sia inibito I'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazioni,
con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di
sicrxezza ed igienico sanitarie;

AVVERTE

che restando ferma I'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da
leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle
ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n.26712000, la violazione della
presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita dal vigente regolamento comunale;

che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di
estinguere I'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista
dal precedente articolo nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge
n .689 /1981 .

INFORMA

1) che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto I
prowedimento è l'arch. Donata Aurelia Susca, in atto Capo Settore lavori pubblici del
Comune di Turi;

2) che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a noÍna della vigente normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso;

lui



3) che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso
I'ufficio del responsabile del procedimento.

INFORMA ALTRESI'

1) che contro il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppue
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine
di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del prowedimento medesimo, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971. n. 1199.

DISPONE

l) che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito
nonché sia affissa in formato sintetico nelle
cantiere:

Internet del Comune per 30 giorni,
zone degli sbarramenti e dell'area di

b)

c)

d)

sia notificata a cura dell'Ufficio messi del Comune:

al Capo Settore Lavori pubblici del Comune di Turi;
all'Incaricato del servizio di custodia del cimitero comunale, owero alla Società
cooperativa Europa a r.l. ONLUS, con sede legale a LATIANO (BR) in via S.
Antonio n. 66;
al Corpo di Polizia locale del Comune di Turi;
all'Azienda Sanitaria Locale di Bari, Servizio igiene;
ai Familiari interessati delle salme e dei resti mortali;
ai Rappresentanti delle Confraternite di S. Oronzo, Maria SS. Addolorata e
Purgatorio;
ai Concessionari delle Cappelle gentilizie private antistanti I'area messa in
sicwezza:

sia trasmessa, a cura del Settore Affari istituzionali, al Prefetto di Bari - Uffrcio
Territoriale del Governo;

sia consegnata, a cura del Settore Lavori pubblici, alle imprese affidatarie dei lavori
e dei servizi derivanti dal verbale di sopralluogo e di sommavîgeruaprot. n.373
del0211212014 e dalla presente ordinanza.

IL SINDACO
pott. Domenico CQÉP|
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