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ORDINANZA n° 31/2013 
 

Il Responsabile della Polizia Locale  
 
 

Vista la  richiesta pervenuta dalla Giunta Comunale, che ha evidenziato la necessita’ di 
normare l’ingresso al cimitero Comunale, in modo da renderlo consono alla particolarita’ del 
luogo ed in modo da evitare episodi disdicevoli tali da pregiudicare l’incolumità delle 
persone e/o cose. 
Atteso che si rende necessario definire delle regole affinché si possa precludere l’accesso, 
nell’area cimiteriale ad alcune categorie di veicoli a motore, oltre che ai velocipedi e agli 
animali; 
Ritenuto opportuno disciplinare  con idoneo provvedimento, dettagliato nella parte 
sottostante della presente, l’impossibilita’ da parte di alcune categorie di veicoli all’ingresso 
nell’area cimiteriale;   
Visti gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del  30 aprile 1992 e relativo 
Regolamento di esecuzione; 

ORDINA 
 

A TUTTI I FREQUENTATORI DEL CIMITERO COMUNALE 
 

Il divieto di transito ai veicoli a motore nell’area delimitata dai muri perimetrali del 
cimitero comunale a decorrere dal giorno 01 Agosto 2013. 

Il transito dei veicoli a motore, con presenza a bordo di persone munite di 
Contrassegno Invalidi, sara’ consentito previo rilascio di apposita autorizzazione da 
rilasciarsi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il divieto di transito ai velocipedi, gli stessi potranno essere introdotti se condotti a 
mano dal guidatore. 

Il divieto di accesso e transito agli animali di qualsiasi razza e taglia anche se 
trattenuti da guinzaglio. 

SONO ESCLUSI DAL DIVIETO 
 

i veicoli di proprietà comunale; 
i veicoli delle imprese autorizzate che eseguono lavori all’interno del cimitero; 
i veicoli delle imprese delle pompe funebri limitatamente al tempo necessario alle          

operazioni di posa del feretro. 
Tutti i veicoli a motore ammessi ad entrare devono marciare a velocità ridottissima. 
 
 

AVVERTE 
La cittadinanza che: 
L’inosservanza delle disposizioni sull’accesso al cimitero comporteranno a carico del 

trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 fino ad un 
massimo di € 300,00.  
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La relativa segnaletica dovra’ essere installata a cura dell’UFFICIO TECNICO comunale, nei tempi e nei modi previsti 
dal vigente Codice della Strada. 
 
La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio ed entrerà in vigore con l’apposizione, a 
cura del  richiedente  della relativa segnaletica;  
 
Gli organi di Polizia nonché gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è 
demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.  
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni,  
decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.  
 
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi 
dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all’art.74 del relativo 
Regolamento al C.d.s. 
 
Dalla residenza municipale, 15/07/2013 

        Il Responsabile della P.L. 
      C.A. Giuseppe DONINELLI 

  
 


