
 
 

ORDINANZA N.   16 DEL 30/10/2018  
Prot. n. 5473/ 6.10 del 30.10.2018 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
 
 
OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO NEL CIMITERO DI BOCCASSUOLO, 

SITO IN VIA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI BOCCASSUOLO, AI FINI 

DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’. 
 
 

Il Sindaco   

 
 
VISTA la nota di allerta di protezione civile nr. 97/2018 di colore arancione, 
pervenuta tramite e-mail in data 29.10.2018 alle ore 12:02, attraverso la quale 
veniva segnalato che: “la presenza di un sistema temporalesco auto rigenerante 
determinerà precipitazioni di intensità elevate su tutto il settore occidentale, più 
accentuate sulle aree montane e pedemontane. Si confermano le precipitazioni diffuse 
sul resto del territorio con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati. Venti di 
burrasca forte sui settori appenninici, di burrasca sul resto del territorio con valori 
stimati di 70/80 km/h e raffiche di intensità superiore…….”; 
 
DATO ATTO che nel pomeriggio e nella serata della giornata di lunedì 29 Ottobre 
2018 il territorio comunale di Palagano è stato interessato da eventi meteo climatici 
avversi con raffiche di vento di fortissima entità e piogge a carattere alluvionale; 
 
VISTO il sopralluogo effettuato dal sindaco, Fabio Braglia, e dal responsabile del 
servizio tecnico, geom. Cappelletti Cesare, dal quale si evince che il tetto di copertura 
dei loculi del cimitero di Boccassuolo, costituito da travi e travetti in legno e guaina 
ardesiata, è stato completamente divelto, abbattendosi nel sottostante Campo Santo. 
Ciò ha provocato la distruzione di numerose lapidi creando una situazione di grave 
pericolo per l’incolumità pubblica; 
 
RILEVATO CHE l’accesso al cimitero da parte della cittadinanza può creare situazioni 
di pericolo dovute alla possibilità di ulteriori cadute di materiale con conseguente 
pregiudizio per la pubblica e privata incolumità; 
 
CONSIDERATO CHE, per effetto dei danni strutturali riportati, si ritiene opportuno 
procedere con la chiusura completa e contestuale divieto di accesso al fabbricato in 
oggetto; 
 
VISTA la necessità di intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità; 
 
VISTI gli artt. 50 comma 5^ e 54 comma 1^ del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 



 
ORDINA 

 
1- LA CHIUSURA ED IL DIVIETO DI ACCESSO fino al perdurare delle condizioni 
di pericolo del fabbricato adibito a cimitero sito in via Comunale nella frazione di 
Boccassuolo; 
 
2- DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico Comunale di apporre idonea segnaletica atta 
alla comunicazione della chiusura e dei divieti di cui sopra nonché predisporre ogni 
atto inerente e conseguente la presente Ordinanza; 
 

INDIVIDUA 

 

ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il geom. 
Cappelletti Cesare, Responsabile del 3° servizio “urbanistica, edilizia privata, 
ambiente, lavori pubblici”; 
 

AVVERTE 

 
che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre: 
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti 
dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento. 

   
 
 

Palagano, li  30/10/2018 Il Sindaco 
 Fabio Braglia / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


