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ORDINANZA DEL SINDACO IN MATERIA DI ORARI DEI FUNERALI E DEI CIMITERI
COMUNALI PER L'ANNO 2020.

IL SINDACO
Visto l'art.22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che prevede che il Sindaco
disciplini l'orario per i trasporti funebri riguardanti il territorio comunale;
Considerato che i servizi di trasporto funebre vengono effettuati in tutte le giornate
feriali, salvo il caso di giornate festive consecutive;
Viste le proprie precedenti disposizioni del 15/10/2018, prot. gen. 159814/2019 e
del 20.3.2019 prot. gen. n. 81797/2019 in materia di orari dei trasporti funebri per l'anno
2019;
Ritenuto necessario disciplinare l'orario per i trasporti funebri riguardanti il territorio
comunale per l'anno 2020;
Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1. L'orario dei funerali all'interno del territorio comunale per l'anno 2020
seguente:
• per tutte le giornate feriali (da lunedì a sabato):
- mesi di gennaio, febbraio, marzo e ottobre, novembre, dicembre,
partenze funerali: ore 9:00 – 11:00 – 14:30.
- mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
partenze funerali: ore 9:00 - 11:00 – 15:30

è il

Inoltre, i funerali si svolgeranno nelle seguenti giornate festive:
lunedì 6 gennaio, lunedì 13 aprile, domenica 26 aprile, domenica 16 agosto, sabato 26
dicembre.
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2. I cimiteri comunali nell'anno 2020 osservano i seguenti orari di apertura e
chiusura:
- Cimiteri del forese:
• dal 1 ottobre a 31 marzo, tutti i giorni dalle ore 8 alle 18
• dal 1 aprile al 30 settembre, tutti i giorni dalle ore 8 alle 20.
- Cimitero di San Cataldo:
• mesi di gennaio, febbraio, marzo e ottobre, novembre, dicembre: tutti i giorni dalle
ore 8,00 alle 16,00;
• mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre: tutti giorni dalle ore 8,00
alle 17,30
• 1 gennaio e 25 dicembre: dalle ore 8,00 alle 12,30 (pomeriggio chiuso)
DISPONE
- che gli Uffici di Stato civile e di Polizia mortuaria, in occasione di due giorni festivi
consecutivi, in funzione della formazione degli atti di morte e del rilascio delle
autorizzazioni al trasporto funebre, effettuano il seguente orario di apertura al pubblico :
•
•

il giorno feriale precedente la prima festività apertura prolungata fino alle ore 15,00
il giorno feriale successivo alla seconda festività apertura anticipata alle ore 8,00.

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Ordinanza del Sindaco N. 8 del 20/12/2019

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO IN MATERIA DI ORARI DEI FUNERALI E DEI CIMITERI COMUNALI
PER L'ANNO 2020.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 20/12/2019 al 04/01/2020
Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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