
Venezia, 19 novembre 2008 
Ordinanza n.869/2008 
 

 
 

 
OGGETTO:  ordinanza per la disciplina dell’orario e delle modalità dei 

trasporti funebri ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 10 settembre 
1990 n. 285.  Orari di apertura e chiusura dei Cimiteri 
comunali. 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che 
- L’art. 22 del D.p.r. 10 settembre 1990 n. 285 prevede che il Sindaco 
disciplini l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi 
consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;  
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 2008 ha liberalizzato 
l’esercizio dell’attività di trasporto funebre nel territorio comunale gestito in 
precedenza in regime di privativa da parte del Comune tramite il Gestore dei 
servizi cimiteriali, Ve.ri.tas. s.p.a.; 
- La deliberazione della Giunta comunale n.635 del 6 novembre 2008 ha 
determinato le tariffe massime dei trasporti funebri applicabili da parte delle 
imprese operanti in regime di concorrenza e il diritto amministrativo da 
applicarsi ad ogni autorizzazione al trasporto nel territorio comunale; 
 
Considerato che dal 30 novembre 2008 alle ore 24.00 il servizio di trasporto 
funebre può essere esercitato dagli operatori del settore previamente 
autorizzati all’esercizio dall’Ufficio di Polizia Mortuaria; 
 
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza disciplinando gli orari del 
trasporto funebre e stabilire prescrizioni alle imprese operanti nel settore al 
fine di garantire continuità e decoro al servizio; 
 
Richiamati  
Gli articoli 50 e 54 del D.Lg.s. del 18 agosto 2000 n 267; 
La Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, 
Il D.p.r. del 10 settembre 1990 n. 285; 
Il Regolamento comunale di Polizia mortuaria; 
Il Regolamento comunale per la disciplina del trasporto funebre; 
 
Sentito il Gestore dei servizi cimiteriali Ve.ri.tas. spa, 
 

ORDINA 
 

1. l’orario per il trasporto funebre è disciplinato come segue: 
 

a. l’orario di ricevimento di salme, resti mortali, ceneri 
destinate all’inumazione e/o tumulazione all’interno dei 
cimiteri comunali è il seguente:da lunedì al sabato dalle 9.30 
alle 12.30; 
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b. l’orario di ricevimento salme, resti mortali destinate alla 
cremazione è il seguente: da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 
16.30; 

c. l’orario di ricevimento delle ceneri destinate alla tumulazione 
è il seguente: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30; 

d. la prenotazione dell’orario di arrivo in cimitero avviene 
tramite richiesta al Gestore del servizi cimiteriali Ve.r.itas. 
spa effettuata, a mezzo fax o consegna, agli Uffici 
Concessioni per i servizi cimiteriali di Venezia Isole ed 
Estuario ( fax n.041-7292844) e di Mestre e della Terraferma 
( fax n.041-7293181), tramite il modulo scaricabile nel sito 
del Gestore dei servizi cimiteriali Ve.ri.tas. spa e ritirabile 
presso gli Uffici concessioni. L’orario in cui effettuare le 
richieste di prenotazione è dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al 
sabato. I funerali devono essere prenotati almeno 24 ore 
prima. 

e. il Gestore dei servizi cimiteriali fisserà l’orario dei funerali 
secondo l’ordine cronologico di arrivo della richiesta di 
prenotazione, dando conferma al richiedente dell’orario del 
funerale. 

f. i funerali provenienti da altri comuni devono rispettare gli 
orari indicati al punto precedente 

g. per i feretri che giungono in cimitero con un ritardo superiore 
ai quindici minuti sull’orario prenotato per l’inumazione/ 
tumulazione, il Gestore del Servizio, Ve.ri.tas. spa addebiterà 
la maggiorazione stabilita con D.G. n.599 del 16/11/2007.  

h. i feretri destinati all’inumazione/tumulazione che giungono 
in cimitero oltre le ore 13.00 saranno posti in cella mortuaria 
fino al giorno lavorativo successivo. Nei cimiteri senza cella 
mortuaria i feretri saranno traslati nel cimitero dotato di cella 
più vicina. 

i. i funerali potranno essere eseguiti in orari pomeridiani o in 
giorni festivi solo in casi eccezionali specificatamente 
autorizzati dall’ufficio di Polizia mortuaria di concerto con il 
Gestore dei servizi cimiteriali. Per questi funerali il Gestore 
dei servizi cimiteriali applicherà la tariffa maggiorata 
stabilita con D.G. n. 599 del 16/11/2007. 

 
2. la modalità del trasporto funebre e la sosta dei cadaveri sono 

disciplinati come segue: 
 

a. il trasporto funebre inizia con il prelievo della salma 
dall’abitazione, dall’ente ospedaliero, dalla casa di riposo o 
da altro luogo di giacenza della stessa e termina al cimitero, 
sono comprese le soste per lo svolgimento delle cerimonie, 
riti o speciali onoranze e deve essere eseguito con il mezzo 
identificato; 

b. le imprese che effettuano il trasporto funebre devono 
possedere congiuntamente l’autorizzazione al trasporto della 
salma rilasciata dall’Ufficio comunale di Stato civile e 
l’autorizzazione all’esercizio del trasporto funebre rilasciata 
dall’Ufficio comunale di Polizia Mortuaria; 



c. la sosta in chiesa od altro luogo di culto per le funzioni 
religiose è richiesta dai familiari dei defunti o per essi dalle 
ditte di onoranze funebri. La durata della stessa deve essere 
tale da consentire il regolare svolgimento dei trasporti 
successivi e delle operazioni cimiteriali di sepoltura etc, 

d. Il mezzo di trasporto funebre deve giungere nel cimitero 
stabilito per il servizio almeno 15 minuti prima dell’ora 
fissata. Il prelievo del feretri deve essere effettuato senza 
indugio al fine di non intralciare il regolare svolgimento dei 
successivi trasporti. 

 
3. i Cimiteri comunali osservano i seguenti orari di apertura e 
chiusura: 

 
 
PLESSO 
CIMITERIALE 

 PERIODO  
ora solare  

 PERIODO 
ora legale 

SAN MICHELE 7.30 - 16.30 7.30 – 18.00 
MURANO 8.00 – 16.30  8.00 – 18.00 
BURANO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
SANT’ERASMO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
SAN NICOLO’ 7.30 – 16.30 7.30 – 18.00 
MALAMOCCO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
SAN PIETRO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
PELLESTRINA 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
MESTRE 7.30 – 16.30 7.30 - 18.00 
DESE 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
CHIRIGNAGO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
ZELARINO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
CAMPALTO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
TRIVIGNANO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
FAVARO VENETO 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 
MARGHERA 7.30 – 16.30 7.30 – 18.00 
  
Nei seguenti giorni tutti i plessi cimiteriali chiuderanno alle ore 12,00: 
- 01/01 Capodanno, 
- Pasqua, 
- 25/12 Natale 
 

ORDINA ALTRESI’ 
 

 
1. a chiunque effettui il trasporto funebre di differenziare, in occasione 

delle onoranze funebri, tra i costi complessivi imputati all’utenza la 
tariffa applicata per il trasporto funebre; 

2.  a chiunque effettui il trasporto funebre di determinare, esporre e/o 
pubblicizzare una tariffa comprensiva di trasporto e onoranze 
funebri per un funerale tipo al minimo costo. 

 
 



La presente ordinanza entra in vigore il 30 novembre 2008 alle ore 24.00 ed 
è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Venezia e affissa presso i 
cimiteri del Comune di Venezia e sul sito istituzionale. 

 
 
Fatte salve le altre sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa, 
chiunque violi la presente ordinanza è punito con la sanzione prevista 
all’art. 7 bis del T.U. Enti locali da € 25,00 a 500,00.  
Incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza sono la Polizia 
locale e mortuaria. 
Il Gestore del servizio provvederà a segnalare tempestivamente le 
inosservanze alla presente ordinanza alle autorità competenti. 
 
 

Il Sindaco 
Prof Massimo Cacciari 

 

  


