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REGOLAMENTO ACCOGLIENZA E TRASPORTO FERETRI 

 

           

Attualmente il percorso relativo all’accoglienza ed al trasporto dei feretri avviene su Strade Provinciali 

e precisamente su Strada Provinciale Onanese e strada Provinciale Soranese; 

 

L’accoglienza ed il trasporto dei feretri, effettuato su Strade Provinciali,  oltre che intralciare il traffico 

su dette strade, reca insicurezza a tutti coloro che vi partecipano in quanto il traffico veicolare, 

specialmente nel periodo estivo, è di particolare rilevanza; 

 

Che in virtù dell’art. 54 comma 4 del  DL 267/2000 il Sindaco deve tutelare la pubblica e privata 

incolumità. 

 

A seguito di quanto sopra si rende necessario modificare il luogo dell’accoglienza ed il percorso del 

trasporto del feretro  come di seguito specificato;   

 

 5 – Accoglienza Piazza Pio XII e messa in Chiesa di S. Croce; 

 6 – trasporto Via Cardinal Prospero Caterini; 

 7 – trasporto Via S. Giovanni Basso; 

 8 – trasporto tratto Via Cavour; 

 9 – trasporto Via G. Marconi. 

 

Nel caso in cui la Piazza Pio XII non è fruibile causa manifestazioni, lavori od altro genere di cose, 

l’attesa ed il funerale verranno effettuati  presso la Piazza Umberto I° e la Chiesa di S. Maria della 

Concezione. 

 

Le Chiese avanti citate sono puramente indicative in quanto è facoltà del Parroco individuare e 

decidere le Chiese dove poter svolgere in merito le Sante Messe tenendo sempre presente il contenuto 

dell’ attuale Regolamento.  

 

Essendo Via Cardinal Prospero Caterini una via con divieto di accesso in senso contrario rispetto al 

senso di marcia del trasporto, il personale all’uopo incaricato dal Comune anticiperà il carro funebre 

permettendo il regolare percorso di quest’ultimo . 

 

Nel caso in cui è assente il personale del Comune, l’Impresa funebre incaricata del trasporto dovrà 

provvedere, con proprio personale, ad espletare  le incombenze avanti citate ed effettuate dal personale 

del Comune.  

 

La Locale Stazione Carabinieri e la Polizia Locale sono invitati a far rispettare il presente regolamento, 

copia del quale è dato al Parroco di Onano. 


