
 
CITTA’ DI ASTI 

 
 

Ordinanza  n. 78 
 

in data  01/10/2019 
 
 

OGGETTO: CIMITERI - DISPOSIZIONI PER LA RICORRENZA DI TUTTI I SANTI, 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E 4 NOVEMBRE 2019.  
 

IL SINDACO 
 
 

Atteso che in occasione della ricorrenza della festività di Tutti i Santi , venerdì 1 
Novembre 2019, della Commemorazione dei Defunti sabato 2 Novembre e nella  
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì 4 novembre 2019 come  nei 
giorni immediatamente precedenti, è prevista un'intensa affluenza di visitatori presso il 
Cimitero Urbano; 
 
Ritenuto conseguentemente necessario, nel suddetto periodo di più giornate festive 
consecutive, dettare norme specifiche di funzionamento dei servizi cimiteriali ed 
istruzioni di comportamento all'interno del Cimitero Urbano; 
 
Preso atto che ai sensi del vigente Regolamento di polizia Morrtuaria è attribuito al 
Sindaco  in occasione della commemorazione dei Defunti dettare le istruzioni di 
comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo 
di lapidi individuali; 
 
Considerato che nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento  le imprese 
devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei 
materiali, allo smontaggio di armature e ponti per non arrecare intralcio, pericolo 
nonché pregiudizio al decoro del Cimitero; 
 
 
-Visto il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90 e 
s.m. e i. 
 
-Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale  n° 29 del 02/04/2009; 
 
 

ORDINA 
 
 



a)  Il divieto di accesso alle auto private dal giorno 31 ottobre 2019 al giorno 4 
novembre 2019 compreso; 
Eventuali deroghe sono autorizzate dal Gestore dei servizi cimiteriali 
Sono esclusi dal divieto solo i veicolo muniti di contrassegno di invalidità previsto 
dal D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e dal D.P.R.  del 24/07/1996 n. 503 e i veicoli dei 
Servizi comunali manutenzioni; 
 

b) Poiché il 1° novembre cade di Venerdì e il  2 novembre di Sabato, che  si effettuino i 
trasporti funebri con arrivo al Cimitero Urbano con orario  limitato alle 11.30 e 
l’Ufficio Cimiteri rimanga aperto con operatività ordinaria; 

 
c) il divieto di utilizzo delle scale pubbliche nelle tombe private; 
 
 
d) che le attività dei cantieri per l’esecuzione dei lavori disposti dai privati sia sospesa, 

in tutti i Cimiteri  nelle giornate previste al punto 1); le imprese  devono provvedere 
alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, rimuovendo 
anche gli eventuali rifiuti per non arrecare intralcio, pericolo nonché pregiudizio al 
decoro del Cimitero; 

 
e) che le attività di pulizia, posa arredi e di marmisti da parte di operatori autorizzati si 

concludano, in tutti i Cimiteri  entro le ore  17:00 del 30 ottobre 2019. Nel periodo 
previsto al punto 1)  tali attività sono comunque sospese in tutti i Cimiteri.  

 
 

DISPONE 
 

1. che nei casi di situazioni particolari non previsti nella presnete ordinanza siano 
adottati specifici provvedimenti; 

2. che il Gestore dei servizi cimiteriali adotti tutti i provvedimenti gestionali necessari 
per l’esecuzione della presente ordinanza, compreso il potenziamento dei contenitori 
per la raccolta dei rifiuti differenziati, l’adeguata vigilanza  e in particolare ad 
informare le agenzie funebri e le imprese edili abitualmente operanti nei cimiteri;  

3. che il Settore Lavori pubblici ed Edilizia Pubblica provveda, per quanto di 
competenza alla sistemazione degli accessi e dei parcheggi di tutti i Cimiteri, 
curando in particolare la segnaletica,  nonché alla manutenzione del  Sacrario dei 
Caduti e dei Parchi della Rimembranza attigui ai Cimiteri frazionali;  

4. che il Comando di Polizia Municipale curi il traffico veicolare nelle immediate 
vicinanze del Cimitero Urbano nei giorni di maggiore afflusso per garantire la 
sicurezza dei cittadini. 

 
5. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante  
    a) pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune; 
    b) affissione in  idoneo spazio di ogni  Cimitero; 
    c) affissione all’Ufficio dello Stato Civile; 
  
    d) pubblicazione sul sito internet www.comune.asti.it nella homepage e nella sezione 

Amministazione Trasparente Avvisi 
 
 

MANDA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 



 
- Al settore Patrimonio, Ambiente e Reti e al Gestore dei servizi cimiteriali  per 

provvedere a quanto disposto ai punti 1. e 2. e 5;  
- Al Settore  Lavori pubblici ed Edilizia Pubblica per  provvedere quanto disposto al 

punto 3; 
-  Al Comando di Polizia Municipale per  provvedere quanto disposto al punto 4. 
 
  
   
 
 
         Il Sindaco 
       Maurizio RASERO 
 
 

 


