CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 64 del registro in

data 11 Marzo 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’ACCESSO CARRABILE
AL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Marzo alle ore 10.00,
nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente
convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei sigg.ri:
Presenti
Assenti
01
02
03
04
05
06
07
08

Francesco
Francesco
Michele Aldo
Celeste
Libera, Ondina
Luigi
Simona, Filomena
Ciro

Miglio
Sderlenga
Del Sordo
Iacovino
Inglese
Montorio
Venditti
Cataneo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.8 (otto) Assenti n. 0 (zero )
Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

Su proposta e relazione del Sindaco AVV. FRANCESCO MIGLIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i., è stato approvato il “Regolamento di
Polizia Mortuaria”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.09.2003 è stato approvato il
“Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, ai sensi del richiamato D.P.R. n.
285/1990;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19.07.2006 è stato approvato il “Piano
Regolatore Cimiteriale – Zona Ampliamento”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2017 è stato approvato il
“Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria”;
VISTO E RICHIAMATO il Capo VI – Polizia dei Cimiteri – nello specifico l’art. 51
“Disciplina dell’ingresso” del Regolamento cimiteriale e di Polizia mortuaria, di cui alla
richiamata DCC n. 5/2017, che disciplina l’ingresso al Cimitero vietando, improrogabilmente,
l’accesso carrabile a chiunque, eccetto determinate e specifiche situazioni preventivamente
accertate ed autorizzate con provvedimento dirigenziale e/o atto sindacale;
VISTE E RICHIAMATE:
-

-

-

l’ Ordinanza sindacale n. 58 del 29.03.2017, con la quale venina disposto il divieto di
accesso e transito a tutti gli automezzi nel locale Cimitero, ad esclusione dei mezzi addetti
ai lavori di muratura od altro, regolarmente autorizzati dal Dirigente Area IV a decorrere
dal 1° Aprile 2017;
l’ Ordinanza sindacale n. 236 del 21.12.2017, con la quale veniva modificata la
regolamentazione di accesso e transito per le persone diversamente abili, consentendo
quindi l’accesso esclusivamente alle autovetture munite di regolare tagliando identificativo
per il trasporto di persone diversamente abili, nei giorni e nelle modalità in essa
prestabilite;
l’ultima e vigente Ordinanza sindacale n. 133 del 28.09.2018, con la quale sono stati fissati
gli orari di apertura e chiusura del Cimitero, a far data dal 01.10.2018 a tutto il 30.09.2019;

CONSIDERATO CHE:
- all’attualità, sono in corso diversi lavori di manutenzione (attività di
estumulazione/tumulazione, attività edili e/o cura del verde) avviati dal Comune, oltre che
lavori manutentivi intrapresi da Privati (realizzazione/manutenzione cappelle/loculi) e che,
pertanto, l’acceso carrabile viene quindi consentito a diversi soggetti, di cui: - addetti ai
lavori (ditte/operatori) per conto dell’Ente; - addetti ai lavori (ditte/operatori) per conto di
cittadini privati; - persone diversamente abili muniti di regolare certificazione;
- al fine di meglio regolamentare l’accesso con veicoli e/o automezzi e monitorare il flusso
e la circolazione degli stessi, sono stati effettuati lavori di fornitura e posa in opera di un
sistema di riconoscimento targhe ed apertura automatica del cancello scorrevole, giusta
determinazioni dirigenziali n. 193/V del 12.09.2018 – reg. gen. n. 1649 del 19.09.2018 - e
n. 226/V del 12.10.2018 – reg. gen. n. 1879 del 24.10.2018;
- con ulteriore determinazione dirigenziale n. 259/V del 20.11.2018 – reg. gen. n. 2089 del
05.12.2018 – si è proceduto inoltre alla implementazione dell’illuminazione dell’area
interessata , al fine di garantire la sicurezza degli impianti tecnologici mediante
l’installazione di fari led;
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RITENUTO necessario, disciplinare l’accesso carrabile al Cimitero comunale, per gli aventi titolo,
al fine di garantire una più ampia fruizione dello stesso mediante un maggiore controllo ed una più
idonea sorveglianza, onde scongiurare situazioni di disordine e soprattutto disservizi in un luogo
sacro quale il Cimitero;
RITENUTO, pertanto, di procedere a disciplinare dell’accesso carrabile, ai sensi dell’art. 51 del
Regolamento cimiteriale e di Polizia mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017, mediante
idoneo Regolamento comunale in coerenza con i principi ed indirizzi riportati nel Regolamento
Generale approvato con D.C.C. n. 5/2017;
VISTO lo Statuto comunale, nel testo vigente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, 1^ comma, del D.lgs. n.
267/2000, dando atto che non necessita quello di regolarità contabile;
Con voti unanimi:
DELIBERA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, come approva, il “ Disciplinare per l’accesso carrabile al Cimitero comunale”, che
si compone di n. 9 articoli e che, unito al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
3.

di stabilire e specificare che il presente disciplinare viene adottato in conformità ed in attuazione
del vigente “Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria”, di cui alla D.C.C. n. 5 del
21.02.2017, nella parte dedicata al Capo VI – Polizia dei Cimiteri – specificatamente all’art. 51
“Disciplina dell’ingresso”;

4. Di stabilire inoltre che il presente disciplinare ed i relativi allegati, saranno oggetto di pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, oltre che inseriti nel sito istituzionale dell’Ente, per una più ampia
visibilità;
5. di incaricare il dirigente dell’Area V, responsabile ad interim dei Servizi cimiteriali, di predisporre
tutti gli atti per attuare quanto stabilito nella presente deliberazione;

6. di demandare agli Uffici comunali competenti in materia, per gli adempimenti connessi e
consequenziali alla presente ivi compreso quelli afferenti adeguate forme di pubblicità;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
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DISCIPLINARE PER L’ACCESSO CARRABILE AL CIMITERO COMUNALE
(Rif. art. 51 “Disciplina dell’ingresso” - Capo VI – Polizia dei Cimiteri - del vigente
“Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria”, approvato con D.C.C. n. 5 del 21.02.2017)









Art. 1
Disposizioni generali
Il presente disciplina l’applicazione e l’attuazione dell’art. 51 del Regolamento
cimiteriale e di Polizia mortuaria, trattandosi di mera disciplina di servizi di
competenza della Giunta comunale, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio comunale con D.C.C. n. 5/2017.
L’accesso carrabile al Cimitero comunale potrà avvenire unicamente dal cancello
motorizzato ed automatizzato.
L’accesso carrabile sarà consentito sia con veicoli privati sia con veicoli pubblici.
L’accesso, il transito e la sosta temporanea per casi specifici saranno consentiti
soltanto ai soggetti muniti della prescritta autorizzazione (aventi titolo) e durante i
giorni di apertura del Cimitero, nelle ore consentite, secondo regolamentazione.
Gli aventi titolo dovranno presentare formale istanza debitamente compilata sulla
base di modulistica (fac-simile domanda/modelli) consultabile e reperibile sia sul
sito istituzionale dell’Ente sia presso gli Uffici competenti.
Tutte le istanze dovranno essere presentate agli uffici competenti almeno 48 ore
prima della relativa attivazione.

Art. 2
Gli aventi titolo
(anche non residenti e/o non esercenti nel Comune di San Severo)
A) Soggetti con disabilità permanente e/o temporanea
1. Persone diversamente abili munite di contrassegno di invalidità;
2. Persone diversamente abili munite di contrassegno di invalidità provvisti di moto
carrozzelle debitamente omologate e targate;
3. Persone con temporanea difficoltà di deambulazione.
B) Soggetti fornitori di servizi inerenti all’attività cimiteriale
1. Imprese funebri;
2. Fiorai e Ditte di pulizia;
3. Imprese edili incaricate dal Comune;
4. Imprese edili incaricate dai Privati;
5. Ditte e/o operatori vari che eseguono lavori (manutenzione, cura del verde, rifiuti)
incaricati dal Comune.
C) Esercenti di Pubblico Servizio
1. Soccorso sanitario e di primo intervento;
2. Forze dell’Ordine e/o Pubblica Autorità, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia
Locale, Polizia Penitenziaria;
3. Trasporti pubblici.
Art. 3
Soggetti con disabilità permanente e/o temporanea (art. 2 lettera A)
Modalità di richiesta dell’autorizzazione
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 Gli aventi titolo di cui all’art. 2 lettera A) dovranno presentare formale istanza
presso il Comando di Polizia Municipale di San Severo - via Terranova - , che
provvederà al rilascio del permesso con inserimento dei dati del veicolo privato
(max n. 1 veicolo) nel data base;
 Il permesso può essere utilizzato solo dall’intestatario, non è trasferibile ed è valido
solo se accompagnato dal documento d’identità dell’interessato;
 Per il veicolo guidato da persona diversa dall’intestatario del permesso, ovvero da
un accompagnatore della persona in difficoltà di cui ai punti 1.3.4., debitamente
indicato nell’istanza, sarà consentito l’ingresso all’interno del Cimitero per il solo
tempo necessario ad accompagnare il soggetto interessato sino al luogo di
sepoltura.
A.1) Persone diversamente abili munite di contrassegno di invalidità.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità;
- contrassegno di invalidità;
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
A.2) Persone diversamente abili munite di contrassegno di invalidità provvisti di
moto carrozzelle debitamente omologate e targate.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità;
- contrassegno di invalidità;
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
A.3) Persone con temporanea difficoltà di deambulazione.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità;
- certificazione medico-legale rilasciata dall’Autorità Sanitaria Locale competente;
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
Disposizioni per il presente articolo:
*E’ consentito inserire i dati di n. 1 veicolo.
**Le autorizzazioni di cui ai punti A.1 e A.2 avranno validità di 1 anno,
eventualmente rinnovabile.
*** Le autorizzazioni di cui al punto A.3 avranno validità equipollente alle
indicazioni contenute nel certificato medico-legale rilasciato dalla competente ASL e
comunque non superiore ad 1 anno, eventualmente rinnovabile.
Art. 4
Soggetti fornitori di servizi inerenti all’attività cimiteriale (art. 2 lettera B)
Modalità di richiesta dei permessi
 Gli aventi titolo di cui all’art. 2 lettera B) dovranno presentare formale istanza
presso il Comune di San Severo – Area V – Servizi Cimiteriali – c/o Ufficio
Dirigente – II piano – via Martiri di Cefalonia - che provvederà al rilascio del
permesso con inserimento dei dati del veicolo (max n. 2) nel data base;
*Previa delega del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, al fine di garantire l’unicità del
procedimento, le autorizzazioni di accesso di cui al presente articolo (art.2 lettera B)
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potranno essere coordinate e gestite dal medesimo Comando di P.M., preposto al rilascio
dei pass e/o autorizzazioni per le situazioni di disabilità (art. 2 lettera A;
 Le istanze dovranno essere compilate sulla base dei modelli in distribuzione presso
gli uffici del Comune di San Severo e presso gli uffici del Cimitero, oltre che
scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente;
 Il permesso può essere utilizzato solo dall’intestatario (titolare della Ditta e/o
Legale Rappresentante), non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato dal
documento d’identità dell’interessato.
B.1) Imprese funebri.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità ;
- dati Ditta e/o Legale Rappresentante;
- copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità ;
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
B.2) Ditte di pulizia
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità ;
- dati Ditta e/o Legale Rappresentante;
- copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità ;
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
B.3) Imprese edili incaricate dal Comune.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità ;
- dati Ditta e/o Legale Rappresentante;
- copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità ;
- copia atto di incarico rilasciato dal Comune e/o copia contratto eventualmente
stipulato con l’Ente;
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
B.4) Imprese edili incaricate dai Privati.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità ;
- dati Ditta e/o Legale Rappresentante;
- copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità ;
- copia atto di incarico rilasciato da parte del Privato e/o copia documento attestante
la titolarità della Ditta ad eseguire i lavori;
- copia documentazione del soggetto privato che necessita di esecuzione di opere
edili (intestatario titolo abilitativo – Permesso di Costruire, S.C.I.A. ecc…);
- dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .
B.5) Ditte e/o operatori vari che eseguono lavori (manutenzione, cura del verde,
rifiuti) incaricati dal Comune.
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- documento d’identità ;
- dati Ditta e/o Legale Rappresentante;
- copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità ;
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-

copia atto di incarico rilasciato dal Comune e/o copia contratto eventualmente
stipulato con l’Ente;
dati del veicolo e/o copia del libretto di circolazione e relativo certificato di
assicurazione .

Disposizioni per il presente articolo:
*E’ consentito inserire i dati di n. 2 veicoli.
**Per i soggetti di cui ai punti B3./B4./B5. l’accesso è consentito per le sole
operazioni di carico e scarico di attrezzature e materiali pesanti.
***Le autorizzazioni avranno validità di 1 anno dalla data di rilascio, eventualmente
rinnovabile.








Art. 5
Esercenti di Pubblico Servizio (art. 2 lettera C)
Gli aventi titolo di cui all’art. 2 lettera C) avranno libero accesso al Cimitero nelle
ore di apertura stabilite.
Al fine di consentire l’accesso anche nelle ore di chiusura, per garantire
l’espletamento del pubblico servizio, sarà comunque garantito l’accesso da
postazioni di comando remoto.
Gli Uffici comunali competenti provvederanno a dare comunicazione ai Soggetti di
cui al presente articolo, circa la modalità di abilitazione all’accesso carrabile
automatizzato.
Gli aventi titolo dovranno trasmettere i moduli reperibili sia sul sito istituzionale
dell’Ente sia presso gli Uffici competenti, debitamente compilati e contenenti i
dati e i documenti dei veicoli in dotazione per l’espletamento del pubblico servizio.
I moduli dovranno essere trasmessi al Comune di San Severo – Area V – Servizi
Cimiteriali – c/o Ufficio Dirigente – II piano – via Martiri di Cefalonia.
Gli uffici preposti provvederanno alla registrazione dei veicoli nel proprio data base
e alla relativa attivazione.

Disposizioni per il presente articolo:
*Le autorizzazioni/abilitazioni di cui al presente articolo avranno validità di 1 anno
dalla data di attivazione, eventualmente rinnovabile.
Modalità di abilitazione all’accesso
C.1) Soccorso sanitario e di primo intervento
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- dati Azienda di appartenenza (Ditta e/o Legale Rappresentante);
- copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità (se
previsto);
- dati dei veicoli e/o copia dei libretti di circolazione.
C.2) Forze dell’Ordine e/o Pubblica Autorità, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia
Locale, Polizia Penitenziaria
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- dati Corpo di appartenenza;
- dati dei veicoli;
C.3) Trasporti pubblici
Presentazione del modello debitamente compilato con i rispettivi allegati:
- dati Azienda di appartenenza (Ditta e/o Legale Rappresentante);
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-

copia certificazione di iscrizione nel Registro Imprese in corso di validità (se
previsto);
dati dei veicoli e/o copia dei libretti di circolazione.

Art. 6
Prescrizioni
L’accesso carrabile è consentito durante gli orari di apertura del Cimitero e nelle giornate
e nelle modalità preventivamente stabilite dall’Ente.















Art. 7
Mobilità interna
A tutti i soggetti abilitati è richiesto l’assoluto rispetto della sacralità dei luoghi;
L’accesso al Cimitero dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada;
Durante l’accesso ed il transito dovrà essere salvaguardata la pubblica incolumità;
E’ fatto salvo il diritto di precedenza dei pedoni;
Il transito e la circolazione veicolare dovranno avvenire ad una velocità massima di
10Km/h.
Art. 8
Divieti e sanzioni
E’ vietata la circolazione durante lo svolgimento delle cerimonie funebri, delle
celebrazioni delle Sante Messe, delle manifestazioni commemorative autorizzate
dal Sindaco e durante la commemorazione dei defunti;
E’ vietato l’uso di segnalatori acustici e luminosi;
E’ vietata la sosta a tutti i veicoli e/o ciclomotori e/o automezzi;
L’inosservanza delle disposizioni di accesso al Cimitero, di cui alla presente
regolamentazione, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 2.000,00, con contestuale sospensione
dell’autorizzazione per almeno 30 giorni;
In caso di trasgressioni al Codice della Strada saranno applicate le sanzioni previste
dallo stesso Codice;
Il Soggetto competente all’applicazione delle suddette sanzioni è il Comando di
Polizia Municipale, nei termini previsti dal regime sanzionatorio disciplinato dal
Codice della Strada.

Art. 9
Revoca
 In caso di dichiarazioni false e mendaci ed in caso di uso improprio del permesso si
procederà alla revoca immediata dello stesso, con l’emissione di provvedimenti
consequenziali ai sensi di legge.
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PARERI - Art. 49, 1^ comma, D.lgs. n. 267/2000
AREA Vˆ – Servizi Cimiteriali –
esaminata la suddetta proposta di deliberazione, si esprime sotto il profilo della
regolarità tecnica, il parere favorevole.
Il Dirigente Area V
ad interim Servizi Cimiteriali
F.to Ing. Benedetto E. di Lullo
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 11/03/2019, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo, 13.03.2019

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 13.03.2019

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n. 16

San Severo,13.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 13.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo
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