
 
 

Prot. n.                                                                               Pavullo, lì  19.11.2020 
 
 
         Alle Agenzie di Onoranze Funebri 
 
    

OGGETTO: Ordinanza Sindacale. Orari trasporti funebri e svolgimento funerali anno 2021. 
 

     ORDINANZA N. 109 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 207 del 
29/09/1994 dispone che i trasporti funebri siano effettuati in ore fisse antimeridiane e 
pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco; 

 
Ritenuto opportuno pertanto disporre con apposita ordinanza gli orari e le modalità dei 
trasporti funebri nel territorio comunale a decorrere dal 01 gennaio 2021; 
 
Richiamati: 

- l’art. 22 del D.P.R. n. 285; 
- l’art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 

207 del 29/09/1994; 
- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 cha attribuisce al Sindaco la 

competenza in relazione all’adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità; 
 
 

ORDINA 
 

Gli orari dei trasporti funebri all’interno del territorio comunale sono disciplinati come segue: 

 

 

  
ORARIO ESTIVO  -   dal 1 Marzo  al  31 Ottobre 

 
Dal  lunedi’  al sabato  dalle ore  9,00 alle 11,00 e dalle ore  14,00 alle 17,00 

 
 

 

 

  
ORARIO INVERNALE  -  dal 1 Novembre al  28 Febbraio 

 
Dal  lunedi’  al sabato  dalle ore  9,00 alle 11,00 e dalle ore  14,00 alle 16,00 
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Gli orari indicati si riferiscono agli orari di ingresso al cimitero (ultimo orario di arrivo ore 

11,00 - ore 16,00 -  ore 17,00). 

 
• E' vietata la contemporanea effettuazione di piu' trasporti dallo stesso luogo di partenza; 
 
• Tra un trasporto e il successivo devono intercorrere almeno 45 minuti. 
 

• E’ vietato effettuare qualsiasi rito funebre, con conseguente 
tumulazione/inumazione presso i cimiteri comunali, la DOMENICA e nelle 
seguenti FESTIVITA’: 

 
- 01 Gennaio; 
- 06 Gennaio; 
- 04 Aprile;  (S. Pasqua) 
- 05 Aprile;  (Pasquetta) 
- 01 Maggio; 
- 02 Giugno; 
- 15 Agosto; 
- 24 Agosto (S. Patrono); 
- 01 Novembre; 
- 08 Dicembre; 
- 25 Dicembre; 
- 26 Dicembre; 
 

Il divieto summenzionato ESCLUDE il solo rito religioso e/o il trasporto della salma 

in luogo diverso dal cimitero (come impianto crematorio) che si potrà effettuare in 

qualsiasi giornata ma sempre in accordo con il servizio  cimiteriale.  

 

L’impresa concessionaria NON potra’ fissare alcun orario per il trasporto funebre e/o 

l’esecuzione delle esequie da effettuare all'interno del territorio  comunale, senza la 

preventiva autorizzazione con i servizi cimiteriali;  

 
 Si avvisano le imprese che per i  giorni festivi e successivi, si dovrà’ concordare con i 
servizi cimiteriali il giorno e l’orario del rito funebre,  rispettando le seguenti modalita’ : 
 
al numero 0536 29933 in orario d’ufficio dalle ore 8,00 alle ore 12,00  dal lunedì al  sabato 
e dalle ore  15,00 alle ore 17,00 il martedi’  e il giovedi’. 
 

 
- entro le ore 12,00 di ogni sabato dell’anno per i riti funebri da effettuarsi  il lunedì mattina. 

- entro le ore 12,00 di giovedì 31 Dicembre 2020 per i riti funebri di sabato mattina del 02 

gennaio 2021.  

- entro le ore 12,00 di martedì 05 gennaio 2021 per i riti funebri di giovedì mattina del 07 

gennaio 2021. 

- entro le ore 12,00 di sabato 03 aprile 2021 per i riti funebri di martedì mattina del 06 aprile 

2021. 

- entro le ore 12,00 di venerdì 30 aprile 2021 per i riti funebri di lunedì mattina del 03 maggio 

2021. 

 



 

 

- entro le ore 12,00 di martedì 01 giugno 2021 per i riti funebri di giovedì’ mattina del 03 

giugno 2021. 

- entro le ore 12,00 di lunedì 23 agosto 2021 per i riti funebri di mercoledì mattina del 25 

agosto  2021.  

- entro le ore 12,00 di sabato 30 ottobre 2021 per i riti funebri di martedì mattina del 02 

novembre 2021. 

- entro le ore 12,00 di martedì 7 dicembre 2021 per i riti funebri di giovedì mattina 09 

dicembre 2021. 

- entro le ore 12,00 di venerdì 24 dicembre 2021 per i riti funebri di lunedì mattina del 27 

dicembre 2021.  

- entro le ore 12,00 di venerdì 31 dicembre 2021 per i riti funebri di lunedì mattina del 03 

gennaio 2022.  

 

AVVERTE 

 
Che eventuali violazioni alle precedenti disposizioni saranno  soggette all’applicazione della 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a Euro 250,00 né 
superiore a Euro 9.300,00 (Art.7 lettera d), L.r. nr.19/2004. 
Trova in ogni caso applicazione l’Art. 11 della Legge 689/1981 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 

DEMANDA 
 
Alla Polizia Municipale il controllo e l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

 
 

PUBBLICITA’ 
 

La presente ordinanza è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
di Pavullo nel Frignano  www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

 
 

 
Il Sindaco 

( Luciano Biolchini ) 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 


