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PROT. GEN.   N.   20788     8/4/2022 

 

     
Alle Imprese di OO. FF.  

 
 

   e p.c.   Al Sindaco 
 
      “  All’Assessore ai Servizi Civici 
     

   “  Al Comando della Polizia Locale 
     Sede 
 
      “             Alla Società Stige srl 
         presso cimitero comunale 

Cernusco sul Naviglio 
      
      “  All’Ospedale “Uboldo” 

    Direzione Sanitaria e Camera mortuaria 
     Cernusco sul Naviglio 
 
 
     Oggetto:  Rilascio dei permessi di seppellimento e delle autorizzazioni ai trasporti 

funebri nel periodo delle festività pasquali, 25 aprile e 1° maggio. 
 
     Si comunica che, durante il periodo indicato in oggetto, il servizio di ricevimento delle 
dichiarazioni di morte, di rilascio delle autorizzazioni alla sepoltura ed autorizzazioni al 
trasporto verrà assicurato oltre che, come di consueto, nelle giornate prefestive di 
sabato, anche nelle giornate festive del 18 Aprile 2022 (lunedì dell’Angelo) e del 25 
Aprile 2022 (Festa della Liberazione) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
     A riguardo si rammenta che, per motivi di sicurezza, l’accesso al Palazzo Comunale, 
nelle suddette ore di apertura, sarà consentito previo appuntamento telefonico al n. 
02/9278240. Durante tale turno, così come quelli svolti nei giorni prefestivi nell’arco di 
tutto l’anno, in considerazione delle complessità dell’istruttoria, non verranno rilasciati 
passaporti mortuari né autorizzazioni alla cremazione.  
 
     Nelle giornate festive e domenicali del 17 Aprile 2022 (Pasqua) e 1° Maggio 
2022 (Festa del Lavoro) gli Uffici Comunali saranno chiusi. 
 
     Si rammenta infine che, come stabilito dal Decreto Sindacale prot. n. 39600 del 
18/6/2010 - “Ordinanza per l’applicazione dell’art. 12 del Regolamento comunale di 
polizia mortuaria in materia di trasporti funebri” (allegato), nelle giornate festive del 17 
Aprile (Pasqua), 25 aprile (Festa della Liberazione) e 1° maggio (Festa del Lavoro) 
non verranno autorizzati trasporti funebri per il cimitero locale o destinati fuori dal 
territorio comunale. Verrà comunque garantito il ricevimento in camera mortuaria dei 
feretri provenienti da altri Comuni durante l’orario di apertura del cimitero comunale, 
come da Decreto Sindacale prot. n. 52746 del 20/11/2013 (anch’esso allegato). 
 
     A disposizione per informazioni o chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 
                 Il Dirigente 
     del Settore Servizi alla Città 
         Dott. Fabio LA FAUCI  
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i.  e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 














