
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO DI GOVERNO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato
ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Ordinanza Commissariale n. 3512/2004. Cimitero del
comune di Sarno. Riparazione tombe e cappelle. Riapertura termini di accesso ai contributi.

ORDINANZA N. 4470

PREMESSO CHE:

- in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con conseguenti
colate di fango che, il 5 e 6 maggio 1998, hanno colpito ampie zone del territorio regionale, con il D.P.C.M.
09/05/1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- con l’O.P.C.M. 21/05/1998 n. 2787 i territori dei comuni di Quindici della Provincia di Avellino, S. Felice a
Cancello della Provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della Provincia di Salerno sono stati dichiarati
gravemente danneggiati;

- con la medesima ordinanza n. 2787/1998 il Presidente della Regione Campania è stato nominato commis-
sario delegato per gli interventi prioritari, urgebti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed all’approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di
emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e la relativa normativa;

VISTO:

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2006, concernente la proroga dello stato
di emergenza al 31 gennaio 2007;

- le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in tema di at-
tribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con nota del Commissario
Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05;

CONSIDERATO CHE:

- con l’ordinanza commissariale n. 512 del 16/11/1999, ad oggetto “Approvazione e finanziamento del pro-
getto esecutivo relativo a riattazione parti pubbliche e contributo ai privati per tombe e cappelle nel cimitero di
Sarno ricompreso nel piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica,
approvato con ordinanza commissariale n. 71 del 5 agosto 1998", è stata, tra l’altro, stanziata la somma di L.
951.193.881 per la riparazione di tombe e cappelle danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

- con successiva ordinanza commissariale n. 3512 del 28 giugno 2004 sono stati stabiliti:

* i termini per la produzione delle istanze di accesso ai contributi per la riparazione delle tombe e cappelle
risultanti dall’elenco allegato alla stessa ordinanza;

* criteri e modalità per l’assegnazione dei predetti contributi;

* trasferimento della somma di euro 491.250,64 (L. 951.193.881) al comune di Sarno;

- con successiva ordinanza commissariale n. 3591 del 18 settembre 2004 sono stati prorogati i termini di ac-
cesso ai contributi disposti con l’O.C. n. 3512/2004;

- con la nota n. 1457 del 29/08/2005, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in data 01/09/2005
con il n. 08667/e, integrata dalla nota n. 445 del 09/03/2006, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale
in pari data con il n. 02349/f, il Responsabile del Servizio Manutenzione e Ricostruzione del Comune di Sarno,
nel formulare un quadro riepilogativo della riparazione delle tombe e cappelle danneggiate già liquidate e da li-
quidarsi rappresenta una somma disponibile di euro 229.546,90 ed evidenzia che:

* alcune istanze (37) per l’ottenimento dei contributi in questione sono state presentate oltre i termini sta-
biliti con l’ordinanza commissariale n.3591/2004

* che ancora non risultano pervenute al comune istanze da parte dei titolari di concessione dei suoli cimite-
riali per la riparazione delle tombe danneggiate, risultanti tali dalla ricognizione all’uopo effettuata ed inserite
nell’elenco allegato all’ordinanza commissariale n. 3512/2004;
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- l’elenco ricognitivo deve essere integrato ulteriormente da:

a) tre cappelle danneggiate, giusta comunicazione del 04/10/2004 prot. n. 1346, acquisita in data 08/10/2004
con il n. 09948/d, e non incluse nell’elenco ricognitivo;

b) da una sepoltura quadrupla, di cui ha già usufruito di contributo per un fosso doppio, mentre in realtà il
fosso è quadruplo, come si evince dalla planimetria e dalla nota n. 3206 del 16/12/2004, acquisita in data
22/12/2004 con il n. 12490/d;

VISTO:

- il verbale del Comitato dei Consulenti del 15/12/2005, con il quale in merito è stato espresso il seguente
parere: “letta la relazione istruttoria dell’ufficio si ritiene, stante la disponibilità economica, poter adottare
un’ordinanza commissariale di riapertura dei termini di presentazione delle istanze di accesso ai contributi in
modo da consentire a coloro che hanno prodotto l’istanza fuori termine di mettersi in regola ed inoltre dare la
possibilità a quei soggetti danneggiati che all’epoca non hanno prodotto alcuna istanza.”;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- è interesse di questa amministrazione consentire il completamento della riattazione del civico cimitero di
Sarno, anche per quanto concerne le tombe dei privati, per le quali sono stati stanziati, con le ordinanze com-
missariali nn. 512/1999 e 3512/2004, fondi sufficienti ed ancora disponibili per l’importo di euro 229.546,90;

RITENUTO:

- pertanto, assegnare un nuovo termine per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dei contributi per la
riparazione delle tombe e delle cappelle di 30 (trenta) giorni dall’invito da trasmettere a cura dell’Amministrazione
comunale di Sarno ai soggetti titolari di concessione dei suoli cimiteriali su cui insistono i manufatti risultanti dalla ri-
levazione delle sepolture danneggiate, elenco trasmesso in data 14/05/2003 n. 639 e successivo del 22/05/2003 n. 677,
allegato all’ordinanza commissariale n. 3512/2004, che non hanno prodotto alcuna istanza;

- inoltre, ammettere all’esame per l’ottenimento del contributo le 37 istanze di cui all’apposito elenco alle-
gato alla nota n. 445 del 09/03/2006 del Comune di Sarno, già presentate oltre i termini ex ordinanza commissa-
riale n. 3591/2004, al fine di evitare la duplicazione di atti per il conseguimento del medesimo beneficio;

- confermare la disciplina ex art. 2, art. 3 e art. 4.3, ordinanza commissariale 28 giugno 2004 n. 3512;

- integrare l’elenco ricognitivo allegato alla ordinanza commissariale n. 3512/2004 con le sepolture danneg-
giate di cui alla note del Comune di Sarno n. 1346 del 04/10/2004 e n. 3206 del 16/12/2004;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai di-
rigenti della struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all’Ordinanza n.2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate

1. assegnare un nuovo termine per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dei contributi per la ripara-
zione delle tombe e delle cappelle di 30 (trenta) giorni dall’invito da trasmettere a cura dell’Amministrazione comu-
nale di Sarno ai soggetti titolari di concessione dei suoli cimiteriali su cui insistono i manufatti risultanti dalla
rilevazione delle sepolture danneggiate, elenco trasmesso in data 14/05/2003 n. 639 e successivo del 22/05/2003 n. 677,
allegato all’ordinanza commissariale n. 3512/2004, che non hanno prodotto alcuna istanza;

2. ammettere all’esame per l’ottenimento del contributo le 37 istanze di cui all’apposito elenco allegato alla
nota n. 445 del 09/03/2006 del Comune di Sarno, già presentate oltre i termini ex ordinanza commissariale n.
3591/2004, al fine di evitare la duplicazione di atti per il conseguimento del medesimo beneficio;

3. integrare l’elenco ricognitivo allegato alla ordinanza commissariale n. 3512/2004 con le sepolture dan-
neggiate di cui alle note del Comune di Sarno n. 1346 del 04/10/2004 e n. 3206 del 16/12/2004;

4. confermare la disciplina ex art. 2, art. 3 e art. 4.3, ordinanza commissariale 28 giugno 2004 n. 3512;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006



5. la presente ordinanza è pubblicata sul B.U.R.C. e, contestualmente, all’Albo Pretorio del Comune.

La Struttura Commissariale è incaricata dell’esecuzione e della notifica della presente ordinanza.

Napoli, 17 luglio 2006
I Dirigenti Bassolino
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