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Prot. N°  353144        Catania  09/10/2019 
 

Oggetto: Disposizione di servizio - Commemorazione dei defunti – anno 2019. 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI  

Vista l’ordinanza n. 195 del 21.03.2002 con il quale il Sindaco ha disciplinato lo svolgimento dei 

Trasporti Funebri; 

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 32 del 28.02.2013 che disciplina l’ingresso delle autovetture all’interno 

del Cimitero Acquicella; 

Considerato che la predetta ordinanza stabilisce che il servizio cimiteriale e Funebre può autorizzare, 

quando ricorrono due festivi consecutivi, l’effettuazione di trasporti funebri in ambito comunale in uno 

dei due giorni; 

Ritenuto che in occasione della prossima Commemorazione dei Defunti occorrere disciplinare il 

trasporto funebre cittadino in considerazione che nei giorni 1 e 2 novembre si prevede un afflusso 

notevole di persone nei cimiteri cittadini. 

DISPONE 

In occasione della prossima Commemorazione dei defunti i Trasporti Funebri in ambito comunale si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- giorno 1 novembre 2019 sono sospesi tutti i trasporti funebri in ambito 
comunale; 

- giorno 2 novembre 2019 i trasporti funebri in ambito comunale potranno 
essere effettuati solo nelle ore pomeridiane con ingresso nei cimiteri 
cittadini dalle ore 17,00; 

- giorno 1 e 2 novembre 2019 sono sospese le tumulazioni nei cimiteri 
cittadini. 

- giorno 1 e 2 novembre sono sospesi tutti i permessi di ingresso con 
autovettura 
 

Per quanto non indicato con la presente disposizione resta invariato quanto stabilito dall’ordinanza 

sindacale n. 195 del 21.03.2002 e n. 32 del 28.02.2013. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA P.O.                                            IL DIRIGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI                            

f.to dott. Paolo Romano                                                                   f.to  Arch. Maria Luisa Areddia 

 

Copia della presente disposizione dovrà essere notificata a cura del responsabile della conduzione Trasporti ed 
Onoranze Funebri di questo servizio a: tutti gli esercenti l’attività di onoranze funebri del Comune di Catania, al 
responsabile dell’ufficio Stato Civile morti del Comune di Catania, alla Catania Multiservizi s.p.a, ai responsabili 
degli uffici di questo servizio, al Comando dei VV.UU. 
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