Comune di SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA
SINDACO

N. 21-12 del 21 marzo 2012
Oggetto:
ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI ED ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO.

Soggetti destinatari:
ALBO PRETORIO SEDE, CARABINIERI SANT'AGATA BOLOGNESE, CORPO
INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA VIA CAPPUCCINI, 21, virgilio srl, SERVIZIO
ANAGRAFE E STATO CIVILE SEDE

COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

Ordinanza n. 21 del 21 Marzo 2012
Oggetto: organizzazione dei trasporti funebri ed orari di apertura del cimitero
IL

SINDACO

Visti:
Il provvedimento del Sindaco del 20/08/1984, relativo agli orari ed ai percorsi dei
trasporti funebri.
I provvedimenti del Sindaco prot.10850 del 20/10/1997 e prot.7402 del 25/25/2007,
relativi all’organizzazione dei trasporti funebri ed agli orari di apertura del cimitero;
Ravvisata la necessità di ridefinire gli orari di apertura dei cimiteri e gli orari di svolgimento
dei funerali, in relazione alle nuove modalità di gestione dei servizi cimiteriali affidati oggi a
Virgilio s.r.l., come da deliberazione di C.C. n. 45 del 23.05.2011 e di G.C. n. 99 del
28.07.2011, società partecipata dai Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, San
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese per la gestione congiunta di detti servizi;
Considerato necessario uniformare gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri e
ottimizzare lo svolgimento delle operazioni cimiteriali per fornire un miglior servizio alla
cittadinanza e al contempo renderne efficiente la gestione;
Ritenuto inoltre opportuno:
vietare l’effettuazione dei trasporti funebri nelle seguenti giornate: la domenica, 1 e 6
gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre, la domenica di Pasqua ed ogni
altra giornata festiva;
nel caso si verifichino due giornate festive consecutive, effettuare i trasporti funebri di
norma nella prima giornata, salvo che questa coincida con le giornate sopra elencate,
nel qual caso il trasporto funebre verrà effettuato nella seconda giornata;
dare facoltà agli uffici competenti, per ogni altra circostanza dovesse verificarsi,
stabilire la giornata più opportuna per effettuare il trasporto;
mantenere la regolamentazione vigente per quanto attiene le modalità ed i percorsi
dei trasporti funebri come risulta dai provvedimenti sopra richiamati.

Visti:
il D.P.R. del 10.9.1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 93
del 29/11/2011;
DISCIPLINA
1. l’orario di apertura e chiusura, per tutti i giorni dell’anno, nei cimiteri comunali nel
modo seguente:
PERIODO DAL 16 NOVEMBRE AL 15 MARZO
dalle ore 7:00 alle ore 17:30
PERIODO DAL 16 MARZO AL 15 NOVEMBRE
dalle ore 7:00 alle ore 19:00
2. l’orario dei trasporti funebri nel territorio comunale come segue:
PERIODO ESTIVO (ORA LEGALE)
dal lunedì al sabato servizi funebri (tumulazioni, inumazioni):
10:00 - 11:30 - 16:00 – 17:30;
collocazione di ceneri e resti
8:30 - 12:00 – 14:30
Le ore sopra indicate sono da intendersi come ora di arrivo al cimitero.

PERIODO INVERNALE (ora solare)
Orari da definire in relazione all’ingresso del socio privato in Virgilio srl
3. I cortei come segue:
a. I cortei al seguito dei feretri provenienti dalla zona decentrata, dalle frazioni o
da altri Comuni, si formeranno nel Piazzale di Porta Otesia, o di fronte alla
chiesa Parrocchiale, poi proseguiranno per Via 2 Agosto 1980;

b. I cortei al seguito di feretri provenienti dal Centro storico si formeranno
presso l’abitazione del defunto, come d’uso.

Il Sindaco
F.to Daniela Occhiali

