
ORDINANZA DEL SINDACO
n. 25 del 14/05/2021

Oggetto: FISSAZIONE DEGLI ORARI, DELLE MODALITÀ, E DEI 
PERCORSI PER I TRASPORTI FUNEBRI

Visto l’art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., recante l’Approvazione del regolamento di polizia 
mortuaria, il quale stabilisce che 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";

Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:
- la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 della Regione Veneto avente ad oggetto "Norme in materia funeraria";
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm.ii. (Codice della strada);
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

Preso atto della necessità:
- di regolamentare l’orario dei trasporti funebri nonché le modalità di svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio 
comunale, nell’intento di evitare intralci alla circolazione e garantire l’incolumità dei  partecipanti e le condizioni di 
sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale; 
-  di  ottimizzare  l’orario  di  lavoro  del  personale  esecutore  tecnico  comunale  chiamato  a  svolgere  una  pluralità  di 
mansioni aventi natura istituzionale;

ORDINA
A FAR DATA DAL 1° GIUGNO 2021 

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione e dall'obitorio, il  
tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il  
rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o al luogo di cremazione seguendo il persorso più breve.
Nessuna altra  sosta,  salvo  casi  eccezionali  autorizzati  con  apposito  provvedimento  sindacale,  può  farsi  durante  il  
percorso.

2. I trasporti funebri diretti nei Cimiteri di Rubano possono essere effettuati, appurata la presenza degli esecutori tecnici  
comunali in Cimitero, tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato precisando che l 'orario massimo perentorio entro cui il 
feretro,  proveniente  anche  da  altro  Comune,  deve  tassativamente  giungere  all'ingresso  dei  cimiteri  comunali  è  il  
seguente:

• dal 1° aprile al 31 ottobre: dal lunedì al sabato entro le ore 11.45  (con inizio accoglienza dalle ore 09.00) e 
martedì e giovedì entro le ore 16.45 (con inizio accoglienza dalle ore 15.30) 

• dal 1° novembre al 31 marzo: dal lunedì al sabato entro le ore 11.45 (con inizio accoglienza dalle ore 09.00)e 
martedì e giovedì alle ore 15.45 (con inizio accoglienza dalle ore 14.30).



Nell'ipotesi in cui il feretro pervenga nei Cimiteri comunali oltre gli orari sopraprevisti, gli esecutori tecnici comunali 
non accoglieranno lo stesso e procederanno a dare comunicazione al Comando di Polizia Locale di Padova Ovest del  
non rispetto della presente ordinanza. L'impresa funebre dovrà attivarsi con il Comune per riprogrammare l'intervento.

3. Di norma, sarà svolto un solo trasporto funebre al mattino e uno al pomeriggio diretto nei Cimiteri di Rubano. 

4. I trasporti funebri  diretti nei Cimiteri di Rubano non possono essere effettuati di domenica e nei giorni di festività  
infrasettimanali. Per gravi motivi di carattere igienico-sanitario, sentita preventivamentel’ULSS, le sepolture, previa 
apposita ordinanza sindacale, possono essere effettuate anche nei giorni festivi in via straordinaria.

5.  L’orario  di  celebrazione  di  ciascun  funerale  con  sepoltura  nei  Cimiteri  comunali  deve  essere  preventivamente 
comunicato all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.

6. I trasporti funebri diretti al di fuori del Comune di Rubano possono eseguirsi nei giorni feriali tra le ore 08.00 e le ore 
17.00; gli stessi possono eseguirsi anche nei giorni festivi tra le ore 08.00 e le ore 12.00.

La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia ed in contrasto con 
quanto contenuto nel presente atto. 

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza:
• all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rubano;
• nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale;
• news nella home page del sito del Comune di Rubano.

2. La trasmissione di un esemplare della presente ordinanza:
• all’Ufficio polizia Mortuaria del Comune di Rubano;
• al settore Patrimonio-manutenzione del Comune di Rubano;
• al coordinatore degli esecutori tecnici comunali;
• al Comando di Polizia Locale Padova Ovest con sede a Selvazzano Dentro; 
• alla Stazione Carabinieri di Rubano;
• al Parroco delle Parrocchie presenti sul territorio di Rubano;
• alle Agenzie di onoranze funebri presenti sul territorio di Rubano.

3. L’affissione di un esemplare della presente ordinanza:
• all’ingresso dei  Cimiteri comunali a cura degli esecutori tecnici comunali.

AVVERTE

Che:
• contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine 

di  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  od  in  alternativa  al  Presidente  della  
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla predetta data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nelle forme 
previste dalla normativa vigente;

• chiunque contravvenga alle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della 
Strada  e/o  del  Regolamento  di  Polizia  Urbana:  ai  trasgressori  verrà  in  ogni  caso  addebitata  qualunque 
responsabilità derivante da comportamenti non conformi a quanto prescritto.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale Padova Ovest ed alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio di vigilare sull’esatta 
osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento. 

Rubano lì, 14/05/2021 IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA




