COMUNE DI FILIGHERA
PROVINCIA DI PAVIA
Via Marconi n. 29/A

27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321
Fax: 0382.960336
P.Iva 00339070187

ORDINANZA N. 2 DEL 20.01.2018

ORDINANZA SINDACALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESEQUIE
FUNEBRI
IL SINDACO
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 15.03.2016 con la quale veniva regolamentato
l'orario per lo svolgimento delle esequie funebri;
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione di C. C. n.
28 del 27.11.2012;
VISTO l’art. 38 del Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali”, il quale prevede che il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il
trasporto delle salme, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali
soste;
VISTO l’art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che stabilisce che il Sindaco disciplina l’orario
per il trasporto delle salme, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per
eventuali soste;
PRESO ATTO della necessità di regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri su tutto il
territorio Comunale;
EVIDENZIATA inoltre, la necessità di garantire un’adeguata assistenza ai cortei funebri da parte
della Polizia Locale, al fine di assicurare l’incolumità dei partecipanti, nonché condizioni di sicurezza
per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
AVVERTITA la necessità di modificare l’orario dei trasporti funebri e dei funerali in riferimento
alle esigenze della cittadinanza;
VISTA la Delibera di Consiglio n. 2 del 11.02.2016, con la quale è stato istituito il Servizio di
Polizia Locale Intercomunale presso il Comune di Valle Salimbene;
VISTO che nel Comune di Filighera risulta istituito il Servizio di Polizia Locale con presenza di un
Operatore a tempo pieno e indeterminato;
RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che attribuisce, al Sindaco compiti di
coordinamento e di riorganizzazione degli orari di attività dei servizi pubblici;

–
DISPONE
La modifica e l’integrazione della precedente ordinanza sindacale n. 2 del 15.03.2016.
ORDINA
Con decorrenza dalla data del 22.01.2018:
1) Non saranno prestati servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e/o inumazione nelle seguenti
giornate: tutte le domeniche e festività infrasettimanali;
2) I servizi relativi alla tumulazione e/o inumazione possono essere autorizzati anche in deroga delle
presenti disposizioni qualora ricorrano due o più festività consecutive;
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3) le esequie funebri potranno svolgersi unicamente nei seguenti giorni ed orari:
a) Periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 maggio): dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.30;
b) Periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre): dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
4) Il Sindaco in eccezionali circostanze o richieste (solo a titolo esemplificativo: 2 funerali nello stesso
giorno) potrà concedere eventuali deroghe a quanto sopra disposto, sentita la disponibilità della
Polizia Locale;
5) L’orario prescelto dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per la
predisposizione del servizio di viabilità.
DISPONE
1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet Comunale;
2. l’invio in copia della presente Ordinanza a:
• Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Filighera;
• Ufficio di Polizia Locale Intercomunale;
• Don Antonio Vitali parroco pro tempore della Parrocchia Santi Giuseppe ed Ambrogio in Filighera;
• Stazione dei Carabinieri di Belgioioso;
• Azienda Sanitaria Locale di Pavia;
• Imprese di onoranze funebri operanti sul territorio.
AVVERTE
Gli interessati che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio, ai sensi della legge n. 1034/71, oppure in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, ai sensi del DPR 1199/71.
IL SINDACO
Dott. Alessandro Pettinari

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art.24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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