
 

Comune di Otricoli - Ordinanza n. 33 del 22/10/2016 

 

 

 COMUNE DI OTRICOLI 
 Provincia di Terni 

 

O R D I N A N Z A   
Reg. Gen. n. 33 del 22/10/2016 

 

OGGETTO: DIVIETO DI COLLOCAZIONE VASI DI FIORI SU TERRENO COMUNALE PRESSO I 

CIMITERI COMUNALI DI OTRICOLI E POGGIO. 
 

I L    RESPONSABILE /IL SINDACO 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

 

RICHIAMATO l'articolo 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 

CONSIDERATO che nei cimiteri comunali di Otricoli e Poggio vengono spesso collocati dei vasi di fiori davanti 

alle batterie dei loculi cimiteriali, su terreno comunale e non in concessione, non permettendo l’agevole 

spostamento delle scale necessarie per raggiungere i loculi posti nelle file più alte e non raggiungibili senza le 

stesse; 

RITENUTO quindi necessario vietare il posizionamento dei vasi davanti ai loculi posti nella 1^ fila e quindi su 

terreno comunale non in concessione; 

 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza, 

 

O R D I N A 

 

1) E’ fatto divieto di posizionare dei vasi di fiori davanti alle prime file delle batterie di loculi cimiteriali nei 

cimiteri di Otricoli e Poggio che non consentono il normale spostamento di scale per raggiungere i loculi posti 

nelle file superiori e non raggiungibili senza le stesse; 

2) La rimozione di tutti i vasi posti su terreno comunale e non in concessione entro e non oltre 8 giorni dalla data 

della presente ordinanza; 

3) Di collocare fiori o vasi soltanto nello spazio in concessione dove viene apposta la lapide cimiteriali; 

4) Dopo tale termine i dipendenti comunali provvederanno a spostare tutti i vasi di fiori non rimossi nei 

magazzini del comune. 

5) Il personale della Polizia Municipale è incaricato di verificare l’esecuzione e il rispetto della presente 

ordinanza; 

 

  Si propone l’adozione del presente provvedimento 

                Il Responsabile del Servizio 

                   f.to  Lorella Falasco 

 
Dalla residenza Municipale li, 22 ottobre 2016 

                             Il Sindaco 

                                                                                                            f.to Dr Antonio  Liberati 


