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Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Servizi Cimiteriali

OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
ALL'INTERNO DEI CIMITERI URBANI ANNO 2020

ORDINANZA del 28/05/2020 n. 
51

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2020/0047950  del  10/07/2020  -  Pag. 1 di 5



Proposta N°: 2020/1480 del 25/05/2020

OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
ALL'INTERNO DEI CIMITERI URBANI ANNO 2020

IL DIRIGENTE

Preso atto che con l’ordinanza dirigenziale n. 133 del  31/07/2019 si  è 

proceduto alla  regolamentazione della  circolazione dei  veicoli  all’interno dei 

cimiteri urbani, contemplando il divieto di accesso di tutti i veicoli, compresi i 

velocipedi,  fatta  eccezione  per  i  veicoli  utilizzati  da  persone  titolari  del 

“contrassegno di parcheggio per disabili”in determinati giorni della settimana e 

in orari prestabiliti; 

Rilevato  che  con  successiva  ordinanza  n.  215  del  29/10/2019  si  è 

regolamentato   l’accesso dei veicoli all’interno dei cimiteri cittadini anche nei 

giorni festivi infrasettimanali e nei giorni di commemorazione dei defunti  fermo 

restando quanto già stabilito con la vigente  ordinanza dirigenziale n. 133 del 

31/07/2019;

Dato atto che in tutto il  periodo della vigenza delle ordinanze i servizi 

cimiteriali  hanno  monitorato  l’impatto  delle  stesse  sui  cittadini,  rilevando 

soddisfazione per la regolamentazione degli accessi e numerose richieste per 

includere   nelle  giornate  di  accesso  con  le  auto  anche  la  domenica  per 

agevolare coloro i quali lavorano durante la settimana, compreso il sabato, e 

consentire l’ingresso con la bicicletta. 

Considerata  la  quantità  delle  richieste  e  verificata  la  fattibilità 

dell’ampliamento  dell’accesso  ai  veicoli  muniti  di  contrassegno  anche  nella 
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giornata della domenica per agevolare la fascia di cittadini che possono recarsi 

al cimitero solo in questa giornata.  

Tenuto conto anche delle numerose richieste per l’accesso nei cimiteri 

cittadini con la bicicletta durante l’orario di apertura che potrebbe agevolare la 

circolazione di coloro i quali hanno parziali difficoltà deambulatorie o anziani. 

Ravvisato  che,  secondo  l’orientamento  ormai  consolidatosi  in 

giurisprudenza,  i  provvedimenti  con  i  quali  si  disciplina  la  circolazione  dei 

veicoli sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi 

orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, 

assumono natura tipicamente gestatoria ed esecutiva e quindi appartengono 

alla  competenza  dei  dirigenti  e  non  del  Sindaco,  anche  avendo  riguardo 

all’assenza  di  qualsiasi  presupposto  che  potrebbe  giustificare  l’adozione  di 

provvedimenti caratterizzati da contingibilità e urgenza.

VISTI

 Gli articoli 7bis e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 Il  regolamento  di  esecuzione  delle  norme  sulla  circolazione  stradale 

approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n .495;

 L’articolo 64 del Regolamento Comunale per le attività cimiteriali;

ORDINA

1. il  divieto  di  ingresso  per  tutti  i  veicoli  in  tutti  i  cimiteri 

cittadini;

2. nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 

e domenica  dalle ore 8,00 alle ore 11,45, e venerdì dalle ore 

14.00 alle ore 17,15 nell’orario invernale e dalle ore 14.30 alle 

ore 17.45 nell’orario estivo è consentito l’accesso  dei  veicoli 

utilizzati da persone titolari del contrassegno previsto all’articolo 381 

del regolamento di esecuzione delle norme sulla circolazione stradale 
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approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, altresì denominato  

secondo  il  citato  D.P.R.  “contrassegno  di  parcheggio  per  disabili” 

conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del 

Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998; 

3. in deroga al divieto di cui al punto 1, è consentito l’ingresso 

dei  velocipedi  durante  gli  orari  di  apertura  dei  cimiteri 

cittadini ;

4. nelle sole giornate  del 1° e 2 novembre di ogni anno  dalle ore 

7,00 alle ore 17,15 è consentito l’accesso dei veicoli utilizzati 

da  persone  titolari  del  “contrassegno  di  parcheggio  per 

disabili” previsto all’articolo 381 del regolamento di esecuzione delle 

norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. del 16 dicembre 

1992 n. 495, così denominato  secondo il citato D.P.R.,  conforme al 

modello  previsto  dalla  raccomandazione n.  98/376/CE del  Consiglio 

dell'Unione europea del 4 giugno 1998;

5. la presente ordinanza si  applica  anche nella giornate festive 

infrasettimanali;

6. si dispone inoltre che il contrassegno dovrà essere esposto, in 

originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia 

chiaramente visibile per i controlli.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00. 

La presente ordinanza annulla e sostituisce quelle precedenti del 31/07/2019 

n. 133 e del 29/10/2019 n. 215. 

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del comune di 

Cinisello  Balsamo  e  gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla 

pubblicazione.
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Sono incaricate di far osservare il dispositivo della presente ordinanza le forze 

di polizia dello Stato e locali presenti sul territorio comunale: Commissariato 

P.S. di Cinisello Balsamo, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo; Polizia Locale 

di Cinisello Balsamo.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del 

D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione 

del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del 

Procedimento  è  il  Dirigente  dei  Servizi  Cimiteriali,   dott.  Moreno  Giuseppe 

Veronese.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente,  ai sensi della Legge 6 
dicembre 1977, n. 1034

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
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