Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

66

01-08-2016

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEI CORTEI FUNEBRI E DEGLI ORARI
DEI FUNERALI

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 25/07/2013 che all’art. 11 comma 1 stabilisce che “i criteri generali per gli orari
e le modalità dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco;
CONSIDERATO che l’art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 stabilisce che il Sindaco
disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e
le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;
RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale del 19/03/2002 con la quale sono stati fissati gli orari, le
modalità e i percorsi per i trasporti funebri;
PRESO ATTO della necessità di regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio
comunale allo scopo di evitare intralci alla circolazione e garantire l’incolumità dei partecipanti e le
condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni, tenuto conto della difficoltà della
polizia Locale ad una adeguata assistenza ai cortei funebri;
VISTI gli accordi tra le Parrocchie di Baveno, Oltrefiume e Feriolo ed il Comune di Baveno in merito
agli orari dei funerali;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO il D.P.R. n. 285/1992;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria;

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA
a) Che l’orario di celebrazione dei funerali con e senza corte e con inumazione o
tumulazione, sono disciplinati come segue:

·

DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE ( giorni feriali )

mattino: dalle 9.00 alle 11.00
pomeriggio: dalle 15.00 alle 17.00
·

DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO (giorni feriali)

mattino: dalle 9.00 alle 11.00
pomeriggio: dalle 14 alle 16
Non saranno prestati i servizi cimiteriali alla celebrazione dei funerali nelle seguenti giornate:
tutte le domeniche e festività infrasettimanali
b) Divieto di svolgere cortei funebri a piedi o mediante veicoli dalle abitazioni ai luoghi di
culto tutti i giorni dell’anno su Via Sempione, i cortei funebri sul restante territorio comunale
dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Polizia Municipale;
c) l’orario dei funerali senza alcun tipo di corteo e senza inumazione o tumulazione nel
cimitero comunale sono a discrezione della parrocchia;
d) l’orario di celebrazione di ciascun funerale deve essere comunicato all’Ufficio di Stato
Civile che provvederà a predisporre gli adempimenti necessari;
e) i funerali provenienti da altri Comuni devono rispettare gli orari stabiliti nella presente
ordinanza;

Il Sindaco:
·
Può autorizzare la celebrazione dei funerali anche nei giorni festivi qualora ricorrano
due o più festività consecutive o ricorrano particolari circostanze;
La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

DISPONE

La consegna della presente ordinanza a:
-

Chiesa Parrocchiale Santi Gervaso e Protaso – Via alla Chiesa - Don Armando Verdina;

-

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Martire – Via Buozzi 6 – Don Giuseppe Volpati;

-

Chiesa Parrocchiale di San Carlo – Via San Carlo 10 – Feriolo – Don Armando Verdina;

-

Agenzie di Pompe funebri operanti nel territorio;

-

Ufficio Stato Civile;

-

Ufficio di Polizia Locale.

La pubblicazione:
- all’albo pretorio online;
- sulla sezione “Amministrazione Trasparente”;
-

sul sito internet del Comune www.comune.baveno.vb.it

L’affissione:
- presso i cimiteri di Baveno capoluogo e Feriolo.

La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Maria Rosa Gnocchi
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Città di Baveno
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ORDINANANZA N.66 DEL 01-08-2016
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DEI FUNERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione RAMPONE GIULIA certifica che la presente
determinazione viene pubblicata il giorno 01-08-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 16-08-2016,

Addì, 01-08-2016

Il Responsabile della pubblicazione
RAMPONE GIULIA
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