C O M U N E DI B O R U T T A
Provincia di Sassari
ORDINANZA DEL SINDACO

n. 5

del 01-06-2017

OGGETTO: CHIUSURA PARZIALE CIMITERO COMUNALE PER RISCHIO
INCOLUMITA’ PUBBLICA

IL SINDACO
CONSIDERATA la grave situazione in cui versa il cimitero comunale soprattutto l’area nuova posta
a valle rispetto all’ingresso principale, comparti E ed F della planimetria del Piano Regolatore
Cimiteriale
VISTA la relazione tecnica “Analisi di stabilità dell’area di ampliamento cimiteriale” del comune di
Borutta a firma del Geologo Dott. Maurizio Calderaro che consiglia l’inibizione al pubblico della zona
suddetta a causa di evidenti cedimenti del terrapieno e della scala di accesso allo stesso, nonché di
evidenti fenomeni di distacco di calcestruzzo nei muri perimetrali;
RITENUTO necessario ed urgente vietare l’accesso all’area sopra indicata al fine di tutelare la
pubblica incolumità;
VISTI gli articoli nn. 50 e 54 del D.L.vo n° 267/2000;
VISTO l’art. 7) 1- bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;
ORDINA
A tutti i cittadini, con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza, quanto
segue: è fatto DIVIETO DI ACCESSO alla zona cimiteriale denominata comparto D ed E, come
evidenziato nella planimetria allegata, ubicata nella zona più a valle del Cimitero Comunale.
AVVERTE
Che i trasgressori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi
dell’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €
500,00, secondo le modalità dettate dalla Legge n.689/1981.
Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica.

L’ufficio tecnico avrà cura di predisporre opportuni sistemi di transenna mento dell’area al fine di
impedirne l’accesso al pubblico.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente e nel portone di
ingresso dell’area Cimiteriale oltre che nei luoghi maggiormente frequentati per renderne edotta la
cittadinanza.
La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della sua osservanza.
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