COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
*****

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE n.
59 / 2017
OGGETTO:

DISPOSIZIONI
COMUNALI

RELATIVE

ALLA

SEPOLTURA

NEI

CIMITERI

IL SINDACO
PROT. N°7670
Visti l’art. 22 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285, l’art. 38 del regolamento regionale n.
6/2004, ai sensi dei quali il Sindaco disciplina l’orario dei trasporti funebri, le modalità
per la sosta dei defunti in transito;
Visto il regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria,
approvato con deliberazione di C.C. n. 85 del 19/12/2014;
Richiamato l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Vista la necessità di regolamentare le sepolture nei cimiteri comunali in presenza di
giorni festivi al fine di raccordare le attività funebri con gli uffici comunali;
DISPONE
1) che, per i funerali da effettuarsi nella giornata di lunedì o nel primo giorno
dopo la festività:
- la comunicazione di decesso debba pervenire al Comune di Sabbioneta, o mediante
pec all’indirizzo comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it o all’indirizzo mail
istituzionale protocollo@comune.sabbioneta.mn.it, entro le ore 13.00 del sabato o
del giorno precedente la festività. La ricezione della comunicazione dovrà essere
esplicitamente confermata dal Comune, in caso contrario dovrà ritenersi non
pervenuta;
- in caso di comunicazione di decesso dopo le ore 13.00 del sabato o del giorno
precedente la festività il seppellimento potrà avere luogo soltanto a partire dal
martedì successivo o dal secondo giorno dopo la festività;

2) che nel caso di due giorni festivi consecutivi la comunicazione del decesso potrà
avvenire telefonicamente il secondo giorno festivo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00,
al numero telefonico 3356089406. L’ufficio comunale avviserà telefonicamente la
ditta appaltatrice del servizio cimiteriale e il seppellimento potrà avere luogo dal
pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo;
3) che la presente ordinanza venga inviata al Parroco, alla ditta appaltatrice dei servizi
cimiteriali, alle imprese di onoranze funebri operanti sul territorio e resa nota alla
cittadinanza mediante informazione sul sito web.
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 e successive modificazioni,
avverso al presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Lì,
23/12/2017

IL SINDACO
VINCENZI ALDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

