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                                                                    TP/ns 
 
ORDINANZA N°231/12  
 
OGGETTO:  DISCIPLINA DELL’INGRESSO AL CIMITERO CON VEICOLI. 
 
                                                                      IL SINDACO 
 
VISTO l’art. 59, comma 3, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che 

testualmente recita: “Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di 
Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo 
di veicoli in giorni prestabiliti, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco. 

 Eventuali altre richieste in occasione del verificarsi di circostanze eccezionali 
saranno valutate di volta in volta”; 

  
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale N°176/12 in data 30/8/2012 con la quale il Sindaco 

disponeva: 
- che l’accesso al Cimitero urbano con veicoli, come per consuetudine ormai 

consolidata, è consentito SOLO nelle giornate di LUNEDI’ e GIOVEDI’ non 

festivi e SOLO alle persone munite di regolare permesso rilasciato dall’Ufficio 
Servizi Cimiteriali; eventuali richieste di carattere eccezionale o per particolari 
esigenze saranno valutate di volta in volta. 

- che viene determinato in anni 80 (ottanta) il limite di età oltre il quale non è più 
richiesta la certificazione medica per il rilascio del permesso di accesso al 
Cimitero con veicoli; 

- che le persone che accedono al Cimitero urbano in automobile devono, 
all’interno del medesimo, mantenere una velocità non superiore ai 10 Km/h 

o, comunque, procedere “a passo d’uomo”, al fine di non creare occasione di 
pericolo nei confronti degli altri visitatori, nonché delle persone che operano 
all’interno del Cimitero stesso 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio comunale N°84 in data 27/9/2012. esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si stabiliva:      
1- di approvare il seguente nuovo testo emendato del citato art. 59, comma 3:  
     “Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria 

può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli. Il 
motivo di salute è attestato mediante una certificazione medica. A partire dal 
compimento dell’80° anno di età il permesso è concesso in virtù dell’età senza 
bisogno di documentazione medica.   

 Dal 70° anno di età è consentito l’accesso in bicicletta senza bisogno di 
certificazione medica. 



 In ogni caso è comunque necessario acquisire il preventivo permesso rilasciato 
dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 

  I giorni in cui è consentito  l’accesso al Cimitero con veicoli ai titolari del 
permesso sopra citato sono stabiliti mediante ordinanza del Sindaco. 

 Eventuali altre richieste in occasione del verificarsi di circostanze eccezionali 
saranno valutate di volta in volta”; 

2- di esprimere l’indirizzo che l’accesso libero in bicicletta dal 70° anno di età 
avvenga solo a livello sperimentale nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì; 

  
RITENUTO pertanto di dover dare attuazione a quanto stabilito con la citata deliberazione 

disponendo con apposita ordinanza sindacale i giorni e le modalità di accesso al 
Cimitero con veicoli; 

  
VISTO il  D.Lgs. 18/8/2000, N°267 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge 24/1/1981, N°689 e s.m.i.;    
 
 

D I S P O N E 
 
 
- che il permesso di accesso al Cimitero con veicoli viene rilasciato dal Responsabile del Servizio 

di Polizia Mortuaria per motivi di salute, comprovati da certificazione medica, o di età; 
  
- che a partire dall’80° anno di età non è più richiesta la certificazione medica per il rilascio del 

permesso di accesso al Cimitero con veicoli; 
 
- che a partire dal 70° anno di età è consentito l’accesso in bicicletta senza bisogno di 

certificazione medica; mentre continua ed essere necessaria la presentazione della certificazione 
medica per l’accesso in automobile; 

 
- che l’accesso al Cimitero urbano con veicoli è consentito: 

- in automobile nelle giornate di LUNEDI’ e GIOVEDI’ non festivi  
- in bicicletta, a livello sperimentale, nelle giornate di MARTEDI’, MERCOLEDI’ e 

VENERDI’ non festivi.  
 
- che le persone che accedono al Cimitero urbano in automobile devono, all’interno del medesimo, 

mantenere una velocità non superiore ai 10 Km/h o, comunque, procedere “a passo 

d’uomo”, al fine di non creare occasione di pericolo nei confronti degli altri visitatori, nonché 
delle persone che operano all’interno del Cimitero stesso; 

 
Gli ingressi in bicicletta saranno monitorati fino al 31/1/2013 anche avvalendosi della collaborazione 
di volontari ove disponibili. 
 
La presente ordinanza entra in vigore da martedì 30 Ottobre 2012, viene pubblicata all’albo pretorio 
per 30 giorni consecutivi e all’albo cimiteriale in modo permanente. 
  
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.  
      



 

CCIITTTTAA’’  DDII  TTRREECCAATTEE  
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 

Codice fiscale: 80005270030  - Partita IVA: 00318800034 

Settore amministrativo – Servizi Cimiteriali 

Tel. 0321-783686  – Fax 0321-783683 

e.mail: cimitero@comune.trecate.no.it 
 

________________________________________________________________________________ 
SETTORE AMMINISTRATIVO   –   SERVIZI CIMITERIALI 

Orario di apertura al pubblico: DA LUNEDÌ A  SABATO 8.00 – 12.00 
 

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 esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale, nei tempi e modi previsti dalla legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/10/2012 
 
                 
 
 
 
                                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                Enrico RUGGERONE  
      
 
 
 
 



 


