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Individuazione degli orari delle esequie religiose
IL SINDACO

VISTA la richiesta presentata da don Stefano Rocca, Prevosto della Parrocchia Santo Stefano
di Segrate Centro, a nome dei parroci di tutte le parrocchie segratesi, per una nuova individuazione
degli orari delle esequie religiose;
CONSIDERATA l’opportunità di stabilire che i trasporti funebri avvengano di norma senza lo
svolgimento del corteo, visti i crescenti problemi di sicurezza e gestione del traffico che gli stessi
determinano, come più volte segnalato dal Comando della Polizia Locale;
RICHIAMATO l’art. 12, commi 1 e 6 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
VISTO l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 267/00,
ORDINA
1. che a decorrere dal 01/06/2009 gli orari d’inizio dello svolgimento delle esequie religiose, da
verificare di volta in volta con le effettive disponibilità dei parroci interessati, siano i seguenti:
tutti i giorni, domenica di norma esclusa:
da settembre a giugno
- al mattino alle ore 09,30 e alle ore 10,45 escluso il martedì;
- al pomeriggio alle ore 14,30;
da luglio ad agosto
- solo al mattino alle ore 09,30 e alle ore 10,45 martedì compreso;
2. che i trasporti funebri avvengano senza la formazione del corteo sulle strade cittadine, salva
specifica autorizzazione sindacale per circostanze eccezionali;
3. di notificare il presente provvedimento al Dirigente e al Responsabile del servizio competente,
Dott. Piero Micheli e Dott. Giuseppe Di Dio Parlapoco.
IL SINDACO
Adriano Alessandrini

Ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della legge 7 agost o 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
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