COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
1. ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA del cimitero comunale, per tutti i giorni
dell’anno.
PERIODO DAL 16 NOVEMBRE AL 15 MARZO
dalle ore 7:00 alle ore 17:30
PERIODO DAL 16 MARZO AL 15 NOVEMBRE
dalle ore 7:00 alle ore 19:00
2. ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI nel territorio comunale:
PERIODO ESTIVO (ORA LEGALE)
dal lunedì al sabato servizi funebri (tumulazioni, inumazioni):
10:00 - 11:30 - 16:00 – 17:30;
collocazione di ceneri e resti
8:30 - 12:00 – 14:30

PERIODO INVERNALE (ORA SOLARE) (ORDINANZA 115 8/11/2012)
dal lunedì al sabato servizi funebri (tumulazioni, inumazioni):
10:00 - 11:30 - 13:00 – 14:30 – 16:00;
collocazione di ceneri e resti
8:30 - 12:00 – 14:00
Le ore sopra indicate sono da intendersi come ora di arrivo al cimitero.

3. CORTEI:
a. I cortei al seguito dei feretri provenienti dalla zona decentrata, dalle frazioni o
da altri Comuni, si formeranno nel Piazzale di Porta Otesia, o di fronte alla
chiesa Parrocchiale, poi proseguiranno per Via 2 Agosto 1980;

b. I cortei al seguito di feretri provenienti dal Centro storico si formeranno
presso l’abitazione del defunto, come d’uso.

c. Divieto di effettuazione dei trasporti funebri nelle seguenti giornate: la
domenica, 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre, la
domenica di Pasqua ed ogni altra giornata festiva;
d. nel caso si verifichino due giornate festive consecutive, i trasporti funebri si
effettuano di norma nella prima giornata, salvo che questa coincida con le
giornate sopra elencate, nel qual caso il trasporto funebre verrà effettuato
nella seconda giornata;
e. E’ data facoltà agli uffici competenti, per ogni altra circostanza dovesse
verificarsi, stabilire la giornata più opportuna per effettuare il trasporto;

La disciplina è stata definita con le seguenti ordinanze:
1. Ordinanza n. 21 del 21 Marzo 2012
Oggetto: organizzazione dei trasporti funebri ed orari di apertura del cimitero
2. Ordinanza n. 115 del 8 novembre 2012
Oggetto: orari di effettuazione dei trasporti funebri nel periodo invernale (coincidente
con il periodo di vigenza dell’ora solare)

