
AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

ORDINANZA SINDACALE
n. S1095_01 del 05/01/2022

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 comma 4 D.lgs. n.267/2000 – chiusura cimitero
Monumentale di Poggioreale  fino al giorno  19 gennaio 2022, causa gravi  dissesti nella
zona denominata “Pipinera” con crollo parziale di fabbricati – sospensione operazioni di
polizia mortuaria all’interno del cimitero Monumentale fino a sabato 8 gennaio p.v. incluso.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 05/01/2022 si sono verificati  gravi crolli  nel Cimitero Monumentale,  con riferimento all’area
denominata “Pipinera”;

- tali crolli hanno interessato edifici di tumulazione collettiva riconducibili alla Curia (Arciconfraternite),
ed in particolare le Congreghe “Bianchi dei Dottori di Maria degli Angeli e San Giovanni Battista della
Disciplina (Limoncello)” e “Immacolata Concezione e S. Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1”, oltre
che manufatti funerari gentilizi;

- sulla scorta delle prime e frammentarie notizie, si è appreso che i VVFF, nottetempo, sono intervenuti
sull’area sopra localizzata,  a seguito di segnalazione effettuata dai tecnici  dalla MN-Metropolitana di
Napoli  SpA,  azienda  impegnata  nei  lavori  che  interessano  la  realizzazione  della  “Linea  1  della
Metropolitana di Napoli – Tratta Centro Direzionale – Capodichino – Stazione di Poggioreale”, con area
di cantiere su suolo contiguo a quello cimiteriale;

- sempre sulla scorta di dette notizie, si è appreso che il sinistro, di proporzioni vaste, sarebbe occorso in
relazione  ad  un  flusso  d’acqua  di  falda  affluito  alle  pareti  del  realizzando  tunnel  della  Società
Metropolitana,  come da  nota  prot.  PG/9084  datata  05/01/2022  del  Servizio  comunale  di  Protezione
Civile;

- la Polizia municipale, in prosieguo (alle ore 13), ha invitato il dirigente del Servizio Gestione Cimiteri
cittadini a sottoscrivere apposito verbale di sequestro ai sensi dell’art. 321 cpp, con cui viene individuato
il  medesimo quale  custode  giudiziario  dell’area  de  qua,  peraltro  contrassegnata  con apposito  nastro
bicolore, picchetti e cartelli monitori (come da predetto verbale, sottoscritto anche dal Capitano Morra
dell’U.O. Poggioreale).

CONSIDERATO CHE:
- il  sequestro  dell’area,  disposto  dalla  competente  Autorità  giudiziaria  ed  esplicitato  nel  verbale  di

sequestro  in  parola,  determina  la  necessità  di  apprestare  tutte  le  misure  atte  a  scongiurare  pericoli
ulteriori;

- in  particolare,  a  parte  la  zona  specificamente  interdetta,  si  paleserebbe  denso di  incognite  l’accesso
generalizzato dei cittadini all’intero Cimitero Monumentale, atteso che:
1. non si è ancora in grado di definire compiutamente il raggio di eventuale estensione dei danni, anche

futuri,  nelle  aree  circostanti  quelle  interdette  (raggio  che  potrà  essere  più  attendibile,  nelle  sue
risultanze, ad un monitoraggio che la MN-Metropolitana di Napoli SpA e gli uffici comunali potranno
compiere nei giorni successivi, anche operando all’esterno dell’area interdetta);

2. sarà necessario compiere una, ancorché rapidissima, riflessione sulle modalità da apprestare al fine di
impedire, anche nella fase di riaccesso dei cittadini nel Cimitero di Poggioreale, lo sconfinamento di
costoro nelle aree interdette, il che impone che tale nuovo accesso sia consentito soltanto una volta
definite dette modalità.
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AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

RITENUTO, PERTANTO, CHE: 
- si  ravvisino gli  elementi  di  salvaguardia  della  pubblica e  privata  incolumità,  senz’altro riferibili  alla

fattispecie  di  cui  all’art.  54  comma  4  del  Testo  Unico  degli  Enti  locali  n. 267/2000,  che  implica
l’adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;

- si debba procedere alla sospensione delle operazioni di polizia mortuaria sino alla giornata di sabato 8
gennaio 2022 (incluso), con contestuale utilizzo dello spazio adibito a Sala Deposito (presso il Cimitero
cd.  “Nuovissimo”)  per  la  ricezione,  entro  questo  lasso  di  tempo,  delle  salme  altrimenti  destinate  al
predetto Cimitero Monumentale;

- si debba inoltre procedere con l’interdizione, ai cittadini, dell’accesso al Cimitero Monumentale sino alla
data del 19 gennaio 2022 (ossia per quindici giorni).

SENTITO l’Assessore alla Salute e al Verde con Delega ai Cimiteri, dr. Vincenzo Santagada.

RITENUTO, INFINE, CHE: 
- quanto sopra richieda la chiusura del cimitero Monumentale di Poggioreale con decorrenza immediata;
- in via prudenziale, debbano adottarsi provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo

anzidetto a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina.

EFFETTUATA  l’istruttoria  a  cura  del  dirigente  preposto  al  Servizio  Gestione  di  Cimiteri  cittadini,
dr. Fabio Piero Fracasso.

sottoscritta digitalmente da
il dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini 
Fabio Piero FRACASSO

O R D I N A 

- L’interdizione all’accesso nel Cimitero Monumentale di Poggioreale per giorni 15 (quindici), ossia sino
alla data di mercoledì 19 gennaio 2022 (incluso).

- La sospensione delle operazioni di polizia mortuaria ivi effettuabili sino alla data di sabato 8 gennaio
2022 (incluso),  con contestuale  utilizzo dello  spazio  adibito  a  Sala  Deposito  (presso il  Cimitero  cd.
“Nuovissimo”) per la ricezione, entro questo lasso di tempo, delle salme altrimenti destinate al predetto
Cimitero Monumentale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Esso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
il Sindaco

Gaetano MANFREDI

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82  e  s.m.i.  (CAD).  Il  presente  atto  è  conservato  in  originale  negli  archivi  informatici  del  Comune  di  Napoli,  ai  sensi
dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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