
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI
PROVINCIA DIAGRJGENTO

0-7 oo m! 2012
ORDINANZA SINDACALE N. fef Z)£X ZSM'1'''

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE Ai SENSI DEGLI
ARTICOLI 50 E 54 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N, 267,

APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali, approvato con d.lgs 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al
Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti, in materia igienico -- sanitaria e di tutela della
sicurezza dei cittadini, al fine di scongiurare e prevenire gravi problemi per
l'incolumità dei cittadini stessi.

Considerato
che nella giornata del 15 ottobre e.a. sul territorio comunale si è abbattuto un
violentissimo nubifragio, con venti di elevatissima velocità, che hanno
provocato lo sradicamento di diversissimi alberi secolari presso il cimitero
del comune, abbattutisi sulle tombe e cappelle private, con conseguenze
distruttive;
che l'ente ha provveduto con la collaborazione e l'intervento straordinario
del gruppo forestale a ripristinare parzialmente le condizioni di accesso
all'area cimiteriale rimuovendo e allontanando dall'area tutto il materiale
legnoso caduto sulle tombe;
che rimangono inaccessibili alcuni campi e precisamente i campi identificati
con il n.9 e il n. 10 che sono quelli che hanno subito maggiormente le
conseguenze della furia devastatrice dell'eccezionale evento meteorologico;
che per ragioni di sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità non è
possibile consentire l'accesso ai predetti campi;



che il settore tecnico ha provveduto ad acquistare idonea recinzione dì tipo
modulare che verrà collocata opportunamente all'interno del cimitero onde
consentire l'interdizione ai campi sopra citati e il regolare afflusso degli
utenti in condizioni di sicurezza presso le aree accessibili.

RITENUTO pertanto necessario a causa delle difficoltà operative nella
rimozione delie demolizioni delle parti di tombe danneggiate dall'evento
meteo, inibire l'ingresso e l'accesso ai campi nn. 9 e 10=

O R D I N A

1. La proroga dell'ordinanza n. 83 del 19.10.2012 fino al giorno
30.10.2012.

2. Dal giorno 31.10.2012 l'apertura del cimitero comunale con regolare
accesso al pubblico dai due cancelli posti a nord e a sud, tranne la
parte relativa ai campi individuati con il n. 9 e il n. 10, che rimangono
interdetti al pubblico accesso.

Alla CIENNE group srl - con sede in e/da San Liborio, Santa Margherita di
Belice, di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dei cittadini in
visita presso le tombe dei loro cari.

D I S P O N E

La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto della provincia di
Agrigento, al questore di Agrigento, alPAsp di Agrigento, al responsabile
igiene pubblica di S. Margherita Belice e alla ditta Cienne group srl.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il ricorso
dinnanzi al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni.

IL SINDACO
T. FRANCESCO VALENTI)


