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Prot. 19181 del .03. novembre 2021 

IL SINDACO 

 
Visto l’art. 22 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, ai sensi del quale il Sindaco disciplina 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; 
 
Richiamato il Regolamento Regionale. 9 Novembre 2004 n. 6; 
 

 Visto il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 17/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Vista la precedente Disposizione Sindacale con atto Prot. 15607.11.4.5 del 12.09.2018 e, in particolare, il punto 4 
che stabilisce: 

4. Non è consentito l’ingresso delle salme nei cimiteri cittadini, al fine dello svolgimento delle 
cerimonie funebri, nelle giornate di domenica e nei giorni festivi. Tuttavia, nel caso in cui si 
verificassero due festività consecutive, verrà individuato il giorno in cui effettuare il funerale, nella 
festività meno importante. In ogni caso non si effettuano trasporti di salme il primo Gennaio, il giorno 
di Pasqua, il quindici Agosto ed il venticinque Dicembre. 
 
 Ritenuto di individuare, per l’anno 2022, i giorni in cui effettuare i funerali nei casi di due festività consecutive; 
 

DISPONE 

 
CHE, nell’anno 2022, nei casi di due o più festività consecutive, i funerali si terranno nei seguenti giorni: 

 
MESE FESTIVITA’ CONSECUTIVE REPERIBILITA’ STATO 

CIVILE 
GIORNO SVOLGIMENTO 

FUNERALI 

GENNAIO  
Sabato 1 e Domenica 2 

(primo dell'anno) 

Da venerdì 1 alle 13:30 a 
domenica 2 alle ore 22  

 

Domenica 2 
I funerali saranno svolti 

solo nel pomeriggio 
 

APRILE  
Domenica 17 e Lunedì 18 

(Pasqua e Pasquetta) 
- 

Domenica 24 e Lunedì 25 
(25 aprile Liberazione) 

 

Da sabato 3 alle 13 a 
lunedì 5 alle ore 22  

- 
Da sabato 23 alle 13 a 
lunedì 25 alle ore 22  

 

Lunedì 18 
I funerali saranno svolti 

solo nel pomeriggio 
- 

Lunedì 25 
I funerali saranno svolti 

solo nel pomeriggio 
 

AGOSTO Domenica 14 e Lunedì 15 
 (15 ferragosto) 

Da sabato 13 alle 13 a 
lunedì 15 alle ore 22  

 

Domenica 14 
I funerali saranno svolti 

solo pomeriggio 
 

DICEMBRE Domenica 25 e Lunedì 26  
(Natale e Santo Stefano) 

Da sabato 24 alle ore 
13:00 a lunedì 26 alle ore 

22  

Lunedì 26 
I funerali saranno svolti 

solo di pomeriggio 

 
 

 IL SINDACO 
(Dott. Moris Cadei) 

 
 

 


