
 

 
 

CITTÀ  DI TRECATE Avviso alla Cittadinanza

IL SINDACO
Feder ico BINATTI 

IL SINDACO
In occasione della ricorrenza annuale della Commemorazione dei defunti

DISPONE
Nel periodo dal 28 Ottobre al 4 Novembre 2017 sono sospesi i permessi d’ingresso al Cimitero a mezzo di
veicoli rilasciati per motivi di salute od età.   E’ consentito, invece, l’ingresso con bicicletta nei giorni stabiliti,
tranne che nei giorni di Mercoledì 1° Novembre e Giovedì 2 Novembre 2017. 
E’ altresì, vietato l’ingresso al Cimitero di veicoli privati di qualsiasi genere per l’introduzione e la posa in
opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.  Le imprese devono sospendere tutte le 
costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.
Resta soltanto permessa l’introduzione di fiori, corone, lampade e voti mortuari quando siano recati a mano
e sino al 31 Ottobre saranno tollerati i semplici lavori di pulizia alle tombe, per i quali non sia necessario l’uso
di materiali ingombranti.  I rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere gettati negli appositi contenitori 
collocati nel Cimitero stesso.  Gli autoveicoli dovranno sostare sul piazzale a sud del viale di ingresso, come 
disporranno gli agenti di Polizia municipale. 

Nel periodo dal 28 Ottobre al 7 Novembre l’orario di apertura del Cimitero sarà il seguente:

- dal 28 Ottobre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00
- dal 30 Ottobre al 4 Novembre: prolungamento dell’apertura sino alle ore 19,00
- 1 Novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

Giovedì 2 Novembre alle ore 15,00 recita del Santo Rosario presso la Chiesa del Cimitero.   
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I L    S I N D A C O 
In occasione della ricorrenza annuale della Commemorazione dei defunti

DISPONE
Nel periodo dal 28 Ottobre al 4 Novembre 2018 sono sospesi i permessi d’ingresso al Cimitero a mezzo di veicoli 
rilasciati per motivi di salute od età. È consentito, invece, l’ingresso con bicicletta nei giorni stabiliti, tranne che nei giorni 
di Giovedì 1° Novembre e Venerdì  2 Novembre 2018. 
E’ altresì, vietato l’ingresso al Cimitero di veicoli privati di qualsiasi genere per la deposizione di �ori e per 
l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo 
smontaggio di armature e ponti. Resta soltanto permessa l’introduzione di �ori, corone, lampade e voti mortuari 
quando siano recati a mano e sino al 31 Ottobre saranno tollerati i semplici lavori di pulizia alle tombe, per i quali non 
sia necessario l’uso di materiali ingombranti. I ri�uti di qualsiasi genere dovranno essere gettati negli appositi 
contenitori collocati nel Cimitero stesso. Gli autoveicoli dovranno sostare sul piazzale a sud del viale di ingresso, come 
disporranno gli agenti di Polizia municipale.

Nel periodo dal 30 Ottobre al 4 Novembre l’orario di apertura del Cimitero sarà il seguente:
 - dal 30 Ottobre al 4 Novembre: prolungamento dell’apertura sino alle ore 19,00
  - 1° Novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 21,30


