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Proposta N°: 2019/2765 del 23/07/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI 
CIMITERI URBANI

IL DIRIGENTE

Considerato che le zone cimiteriali sono vocatamente ritenute aree di rispetto e tutela della 
tranquillità delle persone.

Visto che a seguito di varie segnalazioni è stata ravvisata la presenza di veicoli in transito che  

potrebbero pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Rilevato  che  la  sicurezza  delle  persone  all’interno  delle  zone  cimiteriali,  in  relazione  alle 

caratteristiche di tali spazi, non può essere disciplinata attraverso le precipue norme attinenti 

al  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992  n.285,  ma  che  si  rende  comunque  necessaria  una 

regolamentazione che faccia riferimento ai principi fondanti che sostengono le citate norme 

del Codice della Strada, seppur in altro contesto urbanistico.

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.

Valutata  la  necessità  di  garantire  l’accesso  alle  persone  con  accertata  difficoltà  di 

deambulazione.

 

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. Per i motivi di cui sopra: il divieto di ingresso per tutti i veicoli, compresi i velocipedi, in 

tutti i cimiteri cittadini; 

 

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

 

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. 

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.

 

 

 

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE


