
 

 CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DEL SINDACO 

ATTO N.  113  DEL  28/04/2020 

 

OGGETTO: 

 

MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DEL PIRATELLO – ZONA GRAN 

CAMPO – LATO OVEST 

 

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 

19/11/2019 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito 

dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di 

Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di 

Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 25 del 3/7/2019 che ha disposto, a tutela della pubblica 

incolumità, la temporanea chiusura dell’accesso e l’interdizione del pubblico passaggio 

all’Area Gran Campo – lato ovest, nella porzione delle arcate dalla n. 34 alla n. 39 compresa, 

del Cimitero Piratello, fino ad esecuzione delle necessarie opere di messa in sicurezza ed 

ordinato ad Area Blu SpA Società in house providing del Comune di Imola, le misure da 

adottare per ottemperare all’ordinanza stessa;  

VISTA le relazioni presentate da Area Blu SpA (prot. gen. n. 11508 del 21/4/2020 a firma 

dell’Arch. Andrea Dal Fiume e prot. gen. n. 10603 dell’8/4/2020 a firma Geom. Romano 

Andalò), che segnalano una evoluzione del dissesto, quasi certamente imputabile alla 

rotazione del corpo posteriore strutturalmente collegato al portico, in conseguenza della quale 

vi è la necessità: 

 di estendere l’interdizione al pubblico passaggio già disposta con la sopracitata Ordinanza 

sindacale n. 25/2019, all’intero braccio Nord-Est dell’Area Gran Campo, in quanto le 

prime colonne lato verso Nord inizialmente non interessate da fessurazioni, al momento 

iniziano a presentare cavillature che rivelano che il dissesto si sta estendendo anche in 

quelle porzioni; 

 di poter procedere a traslare le salme attualmente custodite nei colombari e negli ossari 

contenuti nella struttura antistante il porticato, presso altre sistemazioni attualmente 

disponibili, al fine di liberare gli spazi in vista di un futuro intervento, non potendosi 

inoltre escludere il rischio di parziale crollo delle strutture di separazione tra i diversi 

spazi.  

CONSIDERATO che l’aggravamento della situazione del Cimitero Piratello richiede 

l’ulteriore adozione di misure urgenti e dunque l’estensione dell’interdizione temporanea del 

pubblico passaggio a tutela dell’incolumità delle persone e, preso atto che il Dirigente del 
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Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente viste le precitate relazioni di 

Area Blu SpA, ha eseguito sopralluogo e confermato con relazione acquisita al prot. gen. n. 

11652 del 23/4/2020 l’aggravamento della situazione di dissesto che genera pericolo per la 

pubblica incolumità nella porzione monumentale del Cimitero denominata “Gran Campo” 

lato Ovest, arcate dalla n. 26 alla n. 33;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11/4/2019, in tema 

di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 

Covid-19 che, fra le varie disposizioni proroga fino al 3/5/2020 la chiusura dei cimiteri 

comunali; 

TENUTO CONTO che comunque al Cimitero Piratello accede il personale di Area Blu e di 

ditte incaricate per motivi attinenti ai servizi cimiteriali ed in considerazione che il termine di 

chiusura disposto dalla Regione possa non essere ulteriormente prorogato, si ritiene ai fini 

della tutela della pubblica incolumità di dover assumere il presente provvedimento per 

interdire l’accesso al pubblico passaggio, in estensione all’interdizione di cui all’ordinanza 

sindacale n. 25/2019 e di demandare all’Ufficio Servizi Demografici di assumere i 

provvedimenti amministrativi necessari per addivenire alle operazioni di estumulazione delle 

salme al fine di ridurre l’effetto dinamico di peggioramento statico della struttura sottoposta a 

vincolo storico; 

DATO ATTO che viene omessa la comunicazione di avvio di procedimento per l’adozione 

della presente ordinanza - ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 07/08/1990 - stante le 

esigenze di particolare celerità in considerazione dell’attualità del pericolo segnalato a tutela 

della pubblica incolumità ed essendo la stessa rivolta ad un numero imprecisato di persone 

non individuabili; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 54 c. 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., il presente 

provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Bologna tramite PEC;  

VISTO l'art. 54 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in merito alla competenza del Sindaco 

all'assunzione di provvedimenti a tutela dell'incolumità delle persone;  

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, a tutela della pubblica incolumità, 

ORDINA 

1) la temporanea chiusura dell’accesso e l’interdizione del pubblico passaggio all’area Gran 

Campo –  lato Ovest, arcate dalla n. 26 alla n. 33, individuata nella allegata planimetria con 

campitura in rosso, in estensione dell’ordinanza sindacale n. 25/2019, fino all’esecuzione 

delle necessarie opere di messa in sicurezza. L’accesso all’area interdetta è consentito solo al 

personale incaricato di ottemperare alla presente ordinanza e per la messa in sicurezza della 

porzione di Cimitero in argomento, sotto la sorveglianza di personale di AREA Blu SpA.; 

2) di addivenire alle operazioni cimiteriali di traslazione delle salme e resti mortali 

strettamente necessarie al fine di ridurre l’effetto dinamico di peggioramento statico della 

struttura, come indicato nelle relazioni di Area Blu S.p.A., previa pubblicazione di apposito 

avviso sul sito internet del Comune di Imola ed al Cimitero stesso nonché trasmissione di 

comunicazione tramite posta elettronica ai congiunti reperibili nell’arco di 48 ore; 

MANDA E ORDINA 

- ad AREA BLU SpA (pec: areablu@cert.areablu.com), Società in house providing cui è 

affidata la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di porre in 

atto, con decorrenza immediata, fino ad avvenuta esecuzione delle opere di messa in 

sicurezza, tutte le misure e le opportune precauzioni atte ad evitare l’accesso al pubblico nelle 

aree Gran Campo di cui al precedente punto 1), mediante idonei strumenti di esclusione. 

L’accesso deve essere consentito come già in sopra disposto, solo a personale espressamente 

mailto:areablu@cert.areablu.com
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autorizzato alle necessarie ed indifferibili opere di messa in sicurezza, manutenzione, igiene e 

decoro del Cimitero, nonché di espletamento delle operazioni cimiteriali. Ogni intervento 

potrà avvenire solo previa predisposizione di uno specifico piano di sicurezza, che indichi le 

modalità di lavoro e le eventuali opere provvisionali necessarie. Gli operatori dovranno 

attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel piano ed adottare le misure di sicurezza e 

dispositivi di protezioni idonei per la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.  

- al Dirigente dei Servizi per il cittadino di assumere, con la massima tempestività ed entro 

10 (dieci giorni) dal ricevimento della presente ordinanza, gli atti amministrativi necessari 

affinché la società in house, Area Blu S.p.A., provveda, nei successivi 30 (trenta) giorni, alle 

operazioni cimiteriali in misura strettamente necessaria al fine di ridurre l’effetto dinamico di 

peggioramento statico della struttura interessata, dando atto che le stesse saranno effettuate in 

considerazione allo stato delle salme accertato nel corso delle operazioni stesse. 

DISPONE 

che Area Blu SpA: 

- comunichi al ricevimento dell’ordinanza, il nominativo e recapiti telefonici del Responsabile 

Tecnico incaricato di dare seguito, per le proprie competenze, alla presente ordinanza;  

- verifichi periodicamente che siano mantenute in essere le recinzioni e transenne apposte per 

l’interdizione al pubblico accesso nelle aree interessate dal dissesto; 

AVVERTE 

Nell'ipotesi di inottemperanza a quanto ordinato si darà corso, previa denuncia all'Autorità 

Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 c.p., all'esecuzione d'ufficio a cura di questo Comune, con 

addebito delle spese inerenti e conseguenti il presente provvedimento. In tal caso verrà altresì 

applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00 come stabilito dalla G.C. n. 

324/2010. 

In applicazione del disposto dell'art. 3, 4° comma L. 241 del 07/08/90 e ss.mm., si comunica 

che è possibile presentare ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale 

Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni 

dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa a mezzo pec per le rispettive 

competenze a: 

- Area Blu SpA; 

- Dirigente dei Servizi per il cittadino 

e per opportuna conoscenza a: 

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi di Bologna (mbac-sabap-

bo@mailcert.beniculturali.it); 

- Polizia Locale - Sede; 

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bologna (protocollo.prefbo@pec.interno.it) 

Si indica quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Alessandro Bettio, Dirigente del 

Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente -  Via Cogne 2.  

Lì,  28/04/2020 

 

il Commissario Straordinario 

Nicola Izzo 


