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Comune di Filiano 

 

PROVINCIA DI  PZ 

_____________ 

ORDINANZA  
 

N. 9 DEL 11/04/2012 
 

 

OGGETTO:  RIMOZIONE VASI DI FIORI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI E/O SUPPELLETTILI 

MOBILI, QUADRI O QUANT'ALTRO NELLE CAPPELLE E CORRIDOI DI ACCESSO AI 

LOCULI           

 

IL SINDACO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 – art. 51. 

Visto il Regolamento Comunale per i servizi funebri del cimitero, approvato con 

deliberazione consiliare n. 97 del 30 dicembre 1995 – art. 26. 

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Considerato che con il 31 dicembre 2011 il custode del cimitero è stato collocato in 

quiescenza ed i servizi cimiteriali sono svolti, in via transitoria, da altro dipendente 

con l’ausilio di soggetti attuatori di un progetto sociale. 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 1° febbraio 2012, con la quale è stata 

decisa l’esternalizzazione di tutti i servizi cimiteriali. 

Atteso che, a breve, nel Cimitero di Filiano entrerà ditta esterna alla quale bisognerà 

garantire l’espletamento dei servizi senza alcun intralcio. 

Constatato che, effettivamente, l’indiscriminata apposizione di vasi, portafiori, ceri, 

colonnine e altri oggetti davanti ai loculi e lungo i corridoi di accesso, creano 

disservizio agli operatori comunali, inibiscono l’utilizzo delle apposite scale per 

raggiungere i loculi e cellette posizionate nelle file superiori, intralciano il libero 

passaggio dei visitatori, pregiudicandone in più punti, la loro sicurezza. 

Premesso che il ristagno di acqua nei portafiori, posti sulle o nelle adiacenze delle 

lapide provoca odori sgradevoli dovuti alla putrefazione dei fiori con conseguente 

proliferazione di germi potenzialmente patogeni per l’uomo. 

Ravvisata l’opportunità d’individuare appositi spazi per il deposito di fiori, ceri e 

lumini, anche in particolari circostanze e/o ricorrenze. 

Ritenuto doveroso ed urgente adottare tempestivi provvedimenti a tutela della 

pubblica sicurezza e dell’igiene e salute dei cittadini. 
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Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori ed il 

decoro del cimitero, rimuovere tutti quei fiori, piante, vasi, ornamenti, ecc., depositati 

sui vialetti del cimitero o nelle zone antistanti i loculi. 

 

O R D I N A 

 

1. E’ fatto assoluto divieto di: 

a) accendere lumini a cera o ad olio per evitare imbrattamenti di marmi e pericoli 

d’incendio; sono consentiti esclusivamente lumini o lampade votive alimentate da 

energia elettrica ed ancorati direttamente sulle lapide; 

 

b) collocare, sul pavimento dei viali, lungo i corridoi di accesso, davanti ai loculi e 

cellette, vasi, portafiori, colonnine, quadri e ricordi mortuari in genere; è 

consentita la collocazione di fiori solo in un piccolo portafiori, che dovrà essere 

stabilmente ancorato alla lapide con una sporgenza non superiore a cm. 10; 

 

2. la rimozione, a carico dei familiari e nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, di fiori, corone, altarini, portafiori, 

ceri, lumini, colonnine, quadri, ricordi ed altri oggetti mortuari depositati davanti 

ai loculi, lungo i corridoi di accesso agli stessi, davanti le cappelle private e nelle 

aree e spazi cimiteriali; 

 

3. il deposito del materiale rimosso di ufficio, per inottemperanza dei familiari 

interessati, per ulteriori giorni 10, nello spazio esterno antistante il cancello a 

Nord Est, affinchè i legittimi proprietari ne possono eventualmente curare il 

recupero; 

 

4. lo smaltimento di detti materiali mediante consegna alla ditta aggiudicatrice del 

servizio di smaltimento rifiuti, alla scadenza infruttuosa del secondo termine; 

 

5. il ricambio dell’acqua nei portafiori ancorati direttamente alle lapide, dovrà 

avvenire almeno con cadenza settimanale ed i fiori, eventualmente ivi collocati 

dovranno essere sostituiti appena perdono la loro freschezza, per il decoro dei 

luoghi ma soprattutto per la tutela e l’igiene dei visitatori; a tal fine si consiglia il 

ricorso a manufatti sintetici; 

 

6. per il deposito di ceri, lumini, fiori, quadri e piccoli oggetti commemorativi e/o 

funebri, soprattutto in concomitanza con il periodo di commemorazione dei defunti 

e/o altre circostanze particolari, è destinata l’area antistante il Monumento dei 

Caduti, nella parte Nord del Cimitero e l’apposito ripiano all’interno della Cappella 

Comunale destinata alle funzioni religiose; 
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7. soltanto in occasione di funerali è consentito depositare, per un periodo massimo di 

3 giorni: 

a. fiori freschi, cuscini, fotografie ed altri oggetti mortuari direttamente davanti o 

in corrispondenza del loculo ove è avvenuta la tumulazione; 

b. corone nei pressi della sala mortuaria, con avvertimento che in caso di più 

funerali nello stesso periodo dovranno rimanere depositate soltanto alcune in 

rappresentanza del defunto, mentre le altre avviate allo smaltimento mediante 

deposito nell’area esterna al cancello a valle del cimitero (Nord – Est); 

 

8. il presente provvedimento non disciplina la condotta d’adottarsi all’interno delle 

cappelle gentilizie private, limitandosi l’Autorità Comunale a: 

a. vietare la collocazione di altarini, vasellami ed oggetti mortuari vari all’esterno 

davanti la porta d’ingresso per evitare danni ai visitatori; 

b. evitare l’accensione di lumini a cera e/o ad olio all’interno delle stesse, per il 

pericolo d’incendio; 

c. tenere sgombero da qualsiasi suppellettile l’interno delle cappelle, nel caso 

fossero interessate da tumulazioni; 

 

9. che il presente provvedimento sia portato a conoscenza mediante: 

     pubblicazione per 30 giorni all’Albo Pretorio Comunale digitale; 

     pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune; 

     appositi cartelli all’ingresso del Cimitero e dei luoghi pubblici. 

 

10. Manda la presente ai Vigili urbani per l’esecuzione ed al personale comunale 

comandato ai servizi cimiteriali, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e, 

qualora non fosse rispettata, alla rimozione e allo smaltimento degli oggetti posti 

nelle aree vietate, nei modi e termini suindicati. 

 

 Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, competente per 

territorio, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

 

 

                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                                  GIUSEPPE NELLA 


