
 Città di Piedimonte Matese 
Provincia di Caserta 

Ufficio del Sindaco 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 27/06/2020 
 

Oggetto: divieto di utilizzo di fiori freschi nel Cimitero di Piedimonte Matese dal 1 Luglio al 31 Agosto 
2020 

 
IL SINDACO 

PREMESSO che: 
• durante i mesi estivi, con l'innalzarsi della temperatura, è necessario porre in essere 

provvedimenti tesi alla prevenzione di fenomeni di inquinamento, nocivi per la salute dei 
cittadini; 

• la presenza di fiori freschi nel cimitero comunale rappresenta una potenziale causa di 
inquinamento, per la rapida decomposizione determinata dal caldo intenso; 

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 
VISTO l'art. 50 e l'art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
RAVVISATA la necessità di un intervento di sospensione della introduzione di fiori freschi, 
limitatamente al periodo estivo ed in conformità ai provvedimenti attuati negli anni precedenti. 

ORDINA 
il divieto di fiori freschi nel Cimitero di Piedimonte Matese dal 1 Luglio al 31 Agosto 2020, 
consentendo nel predetto periodo, in via sostitutiva, l'impiego di fiori finti. 
La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, comporta l'applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 fino ad un massimo di € 500.00, da 
applicare con i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81. 
Trova in ogni caso applicazione l'art. 16 della legge 689/81. 
Il Comando della Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti sono incaricati di far osservare la 
presente ordinanza. 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della 
Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. 

DISPONE 
La presente ordinanza dovrà essere: 

• trasmessa al Responsabile della Polizia Municipale al fine della verifica dell'esatto 
adempimento della presente; 

• trasmessa al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio di cui fanno parte i servizi 
cimiteriali per i successivi adempimenti; 

• pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici; 
• pubblicata sul sito web del Comune; 
• affissa in modo visibile all'ingresso del cimitero comunale. 

 
Dalla residenza comunale, lì 27.06.2020 
 
 


