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ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 7  

OGGETTO: Avversità atmosferiche del 24.02.2019 - CHIUSURA DEI CIMITERI. 

 

- VISTO il comunicato di condizioni meteo avverse, emanato dal Centro Funzionale d'Abruzzo in data 23 febbraio 

2019 dal quale risulta che: " DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019, E 

PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA 

NORD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, 

ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA. POSSIBILI 

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE [...omissis...]". 

 

Visto che è alto il rischio di caduta di alberi e rami e che all'interno dei cimiteri sono presenti numerosi cipressi di 

notevoli dimensioni che potrebbero cadere a causa dei forti venti; 

 

Visto che già all'interno del cimitero di Ridotti è caduto un albero causando notevoli danni alle tombe sottostanti; 

 

Ritenuto doversi provvedere, a tutela della pubblica incolumità, alla chiusura temporanea dei cimiteri di Balsorano 

Vecchio e Ridotti, fino al rientro dell'allerta meteo e comunque non prima che l'Ufficio tecnico comunale abbia 

accertato l'esistenza delle condizioni di sicurezza; 

 

Con i poteri attribuiti dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008 il 

quale prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche 

contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono 

preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla 

loro attuazione; 

 

   Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

1.La chiusura temporanea dei cimiteri di Balsorano Vecchio e Ridotti, fino al rientro dell'allerta meteo e comunque 

non prima che l'Ufficio tecnico comunale abbia accertato l'esistenza delle condizioni di sicurezza, fatta salva la 

possibilità di tumulazione che dovrà avvenire nel minor tempo possibile; 

 

2. di comunicare la presente ai seguenti indirizzi: 

protocollo.prefaq@pec.interno.it; 

salaoperativa@regione.abruzzo.it; 

cpaq324400@carabinieri.it 

taq20470@pec.carabinieri.it; 

dpc029@pec.regione.abruzzo.it;  

usr2016@pec.regione.abruzzo.it;  

com.salaop.laquila@cert.vigilfuoco.it;  

urp@cert.provincia.laquila.it 

3. Di pubblicare la presente Ordinanza, sull’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune; 

Balsorano, lì 24.02.2019   

TLE 

                                                                                             Il  Sindaco 

                                                                                 (Dott.ssa Antonella Buffone)  
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