COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Provincia di Genova
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza Sindacale N. 8 del 14 Aprile 2009
Oggetto: Disciplina dell’orario, delle modalità dei trasporti funebri e delle sepolture, ai sensi
dell’art. 22 del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285. Orari delle sepolture nei Cimiteri comunali.

IL SINDACO
Premesso che l’art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 prevede che il Sindaco disciplini
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;
Considerato necessario procedere ad una disciplina degli orari del trasporto funebre e
stabilire prescrizioni alle imprese operanti nel settore al fine di garantire continuità e decoro al
servizio, nonché al fine di favorire un adeguata organizzazione al fine garantire la presenza del
personale dipendente alle operazioni di sepoltura;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Richiamato il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato
con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
Che l’orario di ricevimento di salme, resti mortali, ceneri destinate all’inumazione, alla
tumulazione e/o alla cremazione, all’interno dei cimiteri comunali è il seguente:
a) di norma, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 e il sabato dalle ore 8.00
alle 12.00, con l’esclusione dei giorni festivi;
b) nei periodi dal 1° novembre al 29 febbraio e dal 1°luglio al 31 agosto, dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle 12.00, con l’esclusione dei giorni festivi;
c) la comunicazione dell’orario di arrivo in Cimitero può avvenire telefonicamente e/o
mediante fax da parte dei familiari e/o dalle aziende che svolgono il trasporto funebre.
L’orario in cui effettuare le comunicazioni è dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato.
L’arrivo delle salme deve essere comunicato almeno 24 ore prima;
d) per le salme provenienti da altri Comuni devono rispettare le disposizioni di cui ai
precedenti punti;
e) in casi eccezionali e motivati, potrà essere autorizzato il ricevimento di salme, resti
mortali, ceneri destinate all’inumazione, alla tumulazione e/o alla cremazione,
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all’interno dei cimiteri comunali, mediante autorizzazione del servizio di Polizia
Mortuaria.
Che l’orario di gli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri insistenti nel territorio comunale
sono determinati nel seguente modo:
a) Orario Estivo: dalle 8,00 alle 18,00
b) Orario Invernale: dalle 8,30 alle 16,30;

ORDINA INOLTRE
La sospensione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere edilizie
all’interno dei Cimiteri comunali di Ronco Scrivia, Borgo Fornari e Petrafraccia nel periodo tra il 25
ottobre e il 5 novembre, in occasione delle Commemorazioni dei Defunti;

DISPONE
L’obbligo dei titolari degli interventi di manutenzione, di sospendere la conduzione dei
lavori sopra specificati, nonché la messa in sicurezza dei cantieri e l’allontanamento di tutti i
materiali non strettamente necessari alla sicurezza dei cantieri medesimi, al fine di consentire alla
cittadinanza la visita delle aree cimiteriali in regime di massima sicurezza e decoro;

MANDA
Dare avviso della presente ordinanza agli organi competenti.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune, sul sito web per
almeno 15 giorni interi e consecutivi, e affissa, negli appositi spazi, presso i Cimiteri comunali.
La presente ordinanza sarà inoltre inviata alle aziende di trasporto funebre e ai Comuni
vicinori, per opportuna sua conoscenza.
Chiunque competa è incaricato dell’attuazione della presente ordinanza.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Genova.

IL SINDACO
(Simone Franceschi)

Ronco Scrivia, 14 Aprile 2009
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