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G.C. n.ro 52 del 31/03/2022

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI NEI CIMITERI COMUNALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventidue  addì  trentuno  del  mese  di  marzo,  alle  ore  16:00  in 
COSSATO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta 
non pubblica, si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in 
oggetto sono presenti:

Presente Assente

     1.       MOGGIO ENRICO Sindaco  X

     2.       FURNO MARCHESE CARLO Vicesindaco  X

     3.       COLOMBO PIER ERCOLE Assessore  X

     4.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Assessore  X

     5.       BERNARDI CRISTINA Assessore  X

     6.       BORIN SONIA Assessore  X

Partecipa alla seduta il Vice Segretario  GIANOLA Dr.ssa FLORA.

Il Signor  MOGGIO ENRICO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta la legalità  dell’adunanza,  dichiara aperta la seduta per  la trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.



OGGETTO: Regolamentazione degli orari nei cimiteri comunali

L'Assessore L’Assessore ai Trasporti, Servizi Cimiteriali, Parchi e Giardini e Arredo  
Urbano, Rapporti con le frazioni;

Premesso:

- che è intenzione dell’amministrazione migliorare la programmazione, in ottica di 
efficientamento, dei servizi cimiteriali, assicurando un servizio necroforico puntuale e 
una idonea vigilanza sugli spazi cimiteriali;

- che a tal fine si è valutata l’opportunità di definire una modulazione fissa degli orari  
delle celebrazioni funebri che consente di predeterminare e programmare, stimando 
in modo più preciso,  le necessità di intervento;

Evidenziato che tale modulazione oraria deve essere articolata su tutte le giornate 
lavorative compreso il sabato al fine di agevolare la partecipazione delle  famiglie 
interessate alle esequie e la programmazione del  lavoro delle imprese funebri;

Dato atto che  la proposta di rivisitazione degli orari è stata oggetto di confronto con 
le  imprese  funebri  del  territorio  cittadino,  al  fine  di  raccogliere  suggerimenti  e 
proposte,  in  un’ottica  di  condivisione  e  concertazione  delle  possibili  soluzioni  da 
adottare;

Vista  l’articolazione  oraria  allegata  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;
 
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1)  Di  considerare  le  premesse  parte  integrante  del  presente  atto,  anche  se 
materialmente non ritrascritte;

2) Di adottare, con decorrenza 01/05/2022, l’articolazione oraria relativa ai Cimiteri 
cittadini, con particolare riferimento alla celebrazione delle esequie funebri, secondo 
quanto  riportato  nell’allegato  alla  presente  deliberazione,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto deliberativo;

3) Di precisare altresì che:

- viene confermata la necessità di programmare le inumazioni dal pomeriggio 
del  lunedì,  al  fine  di  consentire  agli  addetti  di  preparare  la  fossa  nella 
mattinata;

- viene confermato che la  scelta  delle  cellette  e  dei  colombari  disponibili  in 
concessione nonché le pratiche relative alle inumazioni andranno effettuate 
con gli  uffici  comunali  soltanto durante gli  orari  di  apertura al  pubblico dei 
medesimi;

- nella  giornata  del  sabato  la  tumulazione  in  nicchie  per  urne  cinerarie  sia 
limitata alla sola mattinata;



- di  regola,  i  funerali  non  avvengano  in  contemporanea  ma  si  proceda  a 
scaglionamento di almeno trenta minuti.

FG/CM/gb

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione

  dr. Gabriele BORETTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  Uffici  Organi  Istituzionali,  Segreteria  e 
Comunicazione, Organizzazione e Personale – Supporto al Nucleo di Valutazione e 
Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
esprime  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento. 

       IL RESPONSABILE
Uffici Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione,
Organizzazione e Personale – Supporto al Nucleo di 

Valutazione e Servizi Demografici
        dr. Christian MOSCA 

 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di  deliberazione, relativa all’oggetto,  formulata dall’Assessore ai 
Trasporti,  Servizi  Cimiteriali,  Parchi  e  Giardini  e  Arredo Urbano,  Rapporti  con le 
frazioni,

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
degli  Uffici  Organi  Istituzionali,  Segreteria  e  Comunicazione,  Organizzazione  e 
Personale – Supporto al Nucleo di Valutazione e Servizi Demografici, del Settore 
Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, Dr. Christian MOSCA, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di  deliberazione, nel testo risultante dal documento che 

precede.

------------------

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato.

===============



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to  MOGGIO ENRICO

Il Vice Segretario

F.to  GIANOLA Dr.ssa FLORA

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 509

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  05 aprile 2022 
al  20 aprile 2022 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  
267.

Dalla residenza comunale addì  05 aprile 2022

L’addetto alla pubblicazione

FORGIARINI ELISA

Il Vice Segretario 

 GIANOLA Dr.ssa FLORA

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data  05 aprile 2022

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale addì  05 aprile 2022

Il Vice Segretario 

 GIANOLA Dr.ssa FLORA

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-  La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici  giorni  
consecutivi dal  05 aprile 2022 al  20 aprile 2022 a norma dell’art. 124, Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì ……………………………..
Il Vice Segretario 

..……………………………………

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



         Allegato alla deliberazione 
 

 

 

 

Città di Cossato 

ORARI CIMITERI COMUNALI 

Il sistema Cimiteriale di Cossato è costituito da due Cimiteri in gestione pubblica: 
 

 uno dei quali, a servizio del capoluogo: Cimitero Capoluogo, Via Barazze, Tel. 
329/2506522 

 l’altro, così denominato: Cimitero di Frazione Castellengo, Fraz. Castellengo, Tel. 
329/2506522 

 
Tutte le strutture a gestione comunale osservano il seguente orario: 

 
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 17.00 (orario invernale adottato con ora solare) 

dalle 08.00 alle 18.00 (orario estivo adottato con ora legale) 
 
A decorrere dal 01/05/2022, i funerali si effettuano durante i seguenti orari: 

 

 dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.15. 
 

Alla domenica e nelle altre giornate festive non si effettuano funerali. 

L’Amministrazione potrà valutare eventuali deroghe debitamente motivate. 


