COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE CIMITERO

Prot. n. 10223_

lì, __01/4/2015_

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
ASSEGNATO AL CIMITERO
SEDE
E p.c.

AL SIGNOR SINDACO
AL SEGRETARIO GENERALE
AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
LORO SEDI COMUNALI

OGGETTO: Ordine di servizio controllo trasporti funebri in entrata al Cimitero.

Il sottoscritto Luigi Vecchione, in qualità di responsabile del Settore Cimitero, nell’ambito
delle proprie competenze:
• al fine di eliminare e/o prevenire eventuali fenomeni di mancato rispetto della vigente
normativa regionale (L.R. n. 7/2013) e nazionale (DPR n. 285/1990) in materia di servizi
cimiteriali e trasporto salme da parte di imprese funebri, nel delicato rapporto con il
Comune;
• al fine di semplificare e chiarire le procedure amministrative per la corretta consegna di
cadaveri, resti mortali, prodotti abortivi, ecc. da parte delle imprese funebri, onde evitare
incomprensioni e errate interpretazioni della norma e facilitare il lavoro e il controllo del
personale comunale addetto;
• Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, con il quale
sono state impartite precise disposizioni per prevenire eventuali fenomeni di corruzione
e illegalità;
• Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in fase di aggiornamento
alle nuove norme in materia di gestione dei servizi cimiteriali;

SI DISPONE
1. L'incaricato dell’impresa funebre, del trasporto di un cadavere, deve essere munito di giusta
autorizzazione del Sindaco o suo delegato, e consegnarla ad un addetto del Cimitero,
unitamente al permesso di seppellimento. Il permesso di seppellimento, unitamente
all’autorizzazione per il trasporto salma, deve essere rilasciato, dall’Ufficiale dello Stato
Civile per i trasporti verso altri comuni e dai servizi cimiteriali per i trasporti sul territorio
comunale, direttamente all’incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d’impresa
regolarmente autorizzata dal comune all’esercizio del trasporto funebre ai sensi della L.R. n.
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7/2013;
2. Gli Uffici comunali che emettono le autorizzazioni al trasporto e al seppellimento delle
salme effettuano i controlli necessari sulla documentazione presentata dalle imprese funebri
richiedenti, nel rispetto della vigente normativa;
3. Il personale comunale addetto al ricevimento della salma, deve verificare che non ci siano
incongruenze e diversità tra l’autorizzazione al trasporto della salma e il permesso di
seppellimento; che i nominativi del personale autorizzato al trasporto sia lo stesso presente
al momento della consegna del feretro; che l’incaricato responsabile del trasporto (direttore
tecnico), sia lo stesso autorizzato e sia presente al momento della consegna del feretro; che
non ci siano manomissioni sui sigilli della bara; che la targa del veicolo del carro funebre è
lo stesso delle autorizzazioni comunali;
4. Eventuali anomalia e discordanze riscontrate dal personale addetto alla ricezione del feretro,
devono essere tempestivamente comunicate alle Forze di Polizia locali (Polizia Municipale
o Carabinieri), nel caso che uno o più dipendenti dell’impresa funebre non collaborano alle
procedure di controllo o si rifiutano di esibire i propri documenti di riconoscimento,
redigendo un verbale di servizio al Responsabile del Cimitero, riportando le anomalie
riscontrate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CIMITERO
F.to rag. Luigi Vecchione
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