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A V V I S O 
 

Si avvisa la cittadinanza che il Civico Cimitero dal 01 Novembre al 08 Novembre 2020 
rispetterà i seguenti orari di apertura: 
 
 

ORARI DI APERTURA: 

tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 

SI AVVISA INOLTRE CHE: 
 

 
SOSPENSIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SEPOLCRI: non si potranno eseguire lavori di manutenzione 
(es. posa e rifacimento monumenti sepolcrali, potature) con esclusione di quelli strettamente legati ai servizi 
funebri dal giorno 01 Novembre al giorno 08 Novembre 2020 

 
 
ADDOBBI FLOREALI E LUMINI POSIZIONATI FUORI DAI PERIMETRI SEPOLCRALI: è consentita la deroga 
solo in questo periodo. Successivamente, nella settimana dal 09 al 16 Novembre saranno asportati e collocati 
negli appositi contenitori dei rifiuti. 
Con l’occasione si ricorda che, per garantire il decoro del Civico Cimitero, in tutti gli altri periodi 
dell’anno, vige il divieto di collocare addobbi e lumini fuori dal perimetro dei sepolcri, nei 
colombari singoli e in quelli plurimi (fatta salva la deroga di 5 gg in occasione dei servizi funebri). 
Vige inoltre in maniera permanente il divieto di posizionare vasi di plastica per annaffiature, 

scope e stracci, anche se posizionati nel retro delle tombe. 
 

 
 

MANUTENZIONE TOMBE E CAPPELLE IN AREE IN CONCESSIONE 
 
Ai fini del decoro dell’area cimiteriale, nonchè per motivi di sicurezza, si invitano tutti i concessionari di 
tombe e cappelle a provvedere nel più breve tempo possibile alla manutenzione di arbusti di alto 
fusto che eccedono il perimetro delle aree sepolcrali, invadendo i luoghi di pubblico passaggio. 
Quanto sopra, al fine di evitare il ricorso a provvedimenti sanzionatori. 

 
 
 

IL SINDACO 
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