
COMUNE DI VENEZIA
Direzione progetti strategici Ambientali e Politiche internazionali e di sviluppo
Settore progetti strategici e Ambiente
Servizio Igiene ambientale e Polizia Mortuaria

                                                   

Oggetto: ritorno all’orario ordinario di apertura di tutti i cimiteri comunali e apertura sale
laiche

IL DIRETTORE

VISTI

Il D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285;
Gli articoli 50 e 54 del D.Lg.s. del 18 agosto 2000 n 267;
Il Regolamento comunale di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali;
Il D.P.C.M. 10.4.2020 e gli altri decreti in materia di contenimento del contagio da Covid19;
L’Ordinanza sindacale n. 869 del 2008 sugli orari dei cimiteri comunali;
L’Ordinanza della Regione Veneto n. 42 del 24 aprile 2020;
Il D.P.C.M 17.05.2020 in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
L’Ordinanza della Regione Veneto n.48 del 17 maggio 2020;
l’Ordinanza sindacale n. 271 del 26 aprile 2020 per il periodo di emergenza epidemiologica 
da Covid 19;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza procedendo al ripristino degli orari ordinari di
apertura di tutti i cimiteri e l’apertura delle sale laiche per il commiato presenti in alcuni
cimiteri  comunali  fatte  salve  le  prescrizioni  normative  per  garantire  la  sicurezza  dei
cittadini;

Sentito il Gestore dei servizi cimiteriali Veritas SpA,

Con la presente si comunica

la  RIAPERTURA  alla pubblica frequentazione dei cimiteri comunali di Mestre, Marghera,
Chirignago, Zelarino, Favaro, Campalto, Dese, Trivignano, San Michele, Murano, Burano,
Lido, Malamocco, S. Erasmo, Pellestrina e San Pietro in Volta:

dal giorno VENERDI'  12 GIUGNO 2020,  con orario dalle 7.30 -  18.00 per tutti  i  cimiteri  sopra
elencati, compresi festivi.

Si comunicano, altresì, le seguenti indicazioni:

• l’accesso delle persone ai cimiteri comunali deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di
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sicurezza anti-CODIV salvo diverse disposizioni normative di fonte gerarchica superiore che
potrebbero successivamente intervenire;

•  i  visitatori non interferiscono con le operazioni cimiteriali  e si mantengono a distanza
dalle sepolture in corso, evitando ogni tipo di assembramento;

•  è  consentito  l’uso  della  sale  laiche  presenti  nei  cimiteri  comunali  nel  rispetto  delle
prescrizioni di sicurezza anti-CODIV salvo diverse disposizioni normative di fonte gerarchica
superiore che potrebbero successivamente intervenire ;

• per le modalità di accesso delle ditte per lavori dei marmisti e di edilizia cimiteriale, si
rinvia alle norme dettate dal Gestore dei servizi cimiteriali, Veritas SpA.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Avv. Marco Mastroianni*

*Il documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia.L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005
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