
Città di Grottammare 

Provincia di Ascoli Piceno 
  

  
AREA 5^ - GESTIONE DEL PATRIMONIO 

  

ORDINANZA N. 75  del 04-10-2022 

   

    
OGGETTO: INTERDIZIONE ALL'USO PUBBLICO DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI I 

CORNICIONI DEL QUARTO COLOMBARIO DI LOCULI DEL 

CIMITERO COMUNALE, PER POSSIBILE DISTACCO DI PARTI IN 

CALCESTRUZZO, COSTITUENTE PERICOLO PER LA PUBBLICA 

INCOLUMITÀ. 
    

   

Il Sindaco 
  
 VALUTATE le risultanze del sopralluogo eseguito dal Responsabile del Servizio Progettazione 
e Direzione Lavori – Manutenzione, Arch. Bernardino Novelli, in data 04-10-2022, presso il 
quarto colombario di loculi del Cimitero Comunale in oggetto, sito nella zona nord-ovest del 
civico cimitero di Grottammare, con le quali è stato constatato che: 
- i frontalini in calcestruzzo del cornicione della zona nord-est-ovest del quarto colombario di 
loculi cimiteriali presentano un fenomeno di disgregazione nella parte inferiore, con pezzi di 
calcinacci caduti a terra come è possibile rilevare dalla documentazione fotografica, 
conseguenza dell’attacco degli agenti atmosferici e probabilmente anche di passate infiltrazioni 
di acque meteoriche. Tale fenomeno potrebbe determinare la caduta di ulteriori pezzi di 
calcinacci dall’estremità del cornicione, determinando così un pericolo per la pubblica 
incolumità; 
- la suddetta zona è stata già delimitata con nastro bianco rosso per impedire l’accesso all’area 
sottostante il cornicione dove sono caduti i calcinacci; 
  
RITENUTO necessario, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti dal Responsabile del 
Servizio Progettazione e Direzione Lavori – Manutenzione, Arch. Bernardino Novelli, di dover 
precludere alla fruizione pubblica gli spazi sottostanti il cornicione di cui trattasi, sino alla rimessa 
in pristino degli stessi; 
  
VISTO l’art. 54, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
  
  
 ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi del citato articolo 54 
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 
18.08.2000, n. 267, nell’esercizio del potere concesso al Sindaco dalla vigente legislazione in 
materia di salvaguardia della pubblica incolumità; 
  

DISPONE 
  
La chiusura alla pubblica fruizione degli spazi sottostanti il cornicione del quarto colombario di 
loculi cimiteriali sito a nord-ovest del civico cimitero di Grottammare, fino a nuova disposizione, 
attraverso l’apposizione di transenne metalliche; 
  



AVVERTE 
  
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento; 

DISPONE 
  

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e nel siti istituzionale dell’Ente e la 
trasmissione della stessa alla Prefettura di Ascoli Piceno. 
  
Il Comando della Polizia Locale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza. 
  
  

     Il Sindaco 
Enrico Piergallini 

  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  


