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ORDINANZA N. 299/11 

 

OGGETTO:  Regolamentazione funerali. 
 

 

I L    S I N D A C O 

 
VISTO  il capo IV  ad oggetto “Trasporti funebri” del vigente Regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria e, in particolare, gli articoli 12, 15 e 17 riguardanti le 
modalità, i percorsi e gli orari dei  servizi funebri; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale N°105 in data 15/11/2011, avente ad 

oggetto “Fissazione orari, modalità e percorsi dei servizi funebri. Atto 
d’indirizzo”;    

 
ATTESA la necessità di dare attuazione a quanto stabilito con la citata deliberazione per 

la regolamentazione dei funerali; 
 
VISTO il  D.Lgs. 18/8/2000, N°267 e s.m.i.;. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DISPONE 

 
1)  Le fasce orarie entro le quali devono essere fissati gli orari dei funerali sono le seguenti: 
 
-  MATTINO:      dalle ore 9,00 alle ore 10,30 (primo funerale alle ore 9,00, secondo funerale alle 

 ore 10,30); 
-  POMERIGGIO:   dalle ore 14,00 alle ore 15.00 (primo funerale alle ore 14,00, secondo funerale  

 alle ore 15,00); 
 
•   Periodo estivo dal 15/6 al 15/9  

 

- MATTINO:       dalle ore 9,00 alle ore 10,30 (primo funerale alle ore 9,00, secondo funerale alle 
 ore 10,30); 

- POMERIGGIO:  dalle ore 14,00 alle ore 16.00 (primo funerale alle ore 14,00, ultimo  funerale  
 alle ore 16,00). 



2 ) Con decorrenza dall’1/1/2012, i servizi funebri, dal luogo di ultima dimora alla Chiesa e dalla 
Chiesa al Cimitero urbano, si svolgeranno esclusivamente in automobile, fatta salva la possibilità 
per il Sindaco di autorizzare il corteo a piedi secondo un prestabilito itinerario qualora se ne 
ravvisasse la necessità in particolari casi, evidenziati dalla stessa autorità civile o segnalati dalla 
competente autorità ecclesiastica, che saranno di volta in volta valutati; rimane, comunque, 
ammesso il corteo dall’ingresso del Cimitero fino al luogo della tumulazione. 

 
3) L’autorizzazione del corteo deve essere comunicata con sufficiente anticipo al locale Comando 

di Polizia municipale per la necessaria regolamentazione della viabilità. 
 
                                        
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi e all’albo 
cimiteriale in modo permanente. 
  
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e quanto di competenza 
a: 
� COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TRECATE; 
� STAZIONE DEI CARABINIERI DI TRECATE. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al competente T.A.R. nei termini di legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2011 
 
 
 
       
 
                                           IL SINDACO 
                                                                                                 Enrico RUGGERONE     
                      
 
 
 


