Direzione Servizi Civici e Municipi
Area Servizi Funebri e Cimiteriali

AVVISO
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2022
I cimiteri - ad eccezione del cimitero di Muggiano e del Sacrario dei Caduti per i quali si rimanda a quanto riportato in
calce al presente avviso - rimarranno aperti al pubblico da martedì 25 ottobre a mercoledì 2 novembre compresi,
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con possibilità di accedere alle strutture fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura
gli uffici amministrativi rimarranno aperti tutti i giorni
da martedì 25 ottobre a mercoledì 2 novembre
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
dalle ore 13.30 alle ore 16.00
La posa in opera dei monumenti potrà avvenire fino alle ore 17.00 del 28 ottobre 2022 (rimane in vigore il divieto di
accesso per le imprese nelle domeniche e festivi).
Per le sepolture il cui semestre d’inumazione scadrà entro il 2 novembre 2022, la posa in opera e la sistemazione
anticipata dei monumenti potrà avvenire da lunedì 17 ottobre 2022.
L’introduzione di lastre per colombari e cellette e l’esecuzione di piccoli lavori saranno consentiti fino alle ore 17.00
del 28 ottobre 2022.
I pulitori di monumenti, i giardinieri, i floricoltori e i fiorai potranno accedere nei cimiteri con i propri automezzi fino
alle ore 17.00 di venerdì 28 ottobre 2022.
Dal 29 ottobre al 2 novembre sarà possibile l’accesso senza automezzi ed esclusivamente per la sistemazione dei fiori
recisi.
Le porte laterali del cimitero Maggiore saranno aperte secondo il normale orario (8.30 – 17.30) da martedì 25 ottobre
2022 a mercoledì 2 novembre 2022.
Il cimitero di Muggiano rimarrà aperto da sabato 22 ottobre 2022 a mercoledì 2 novembre 2022
dalle ore 8.30 alle ore 11.45
dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
Il Sacrario dei Caduti rimarrà aperto dal 30 ottobre al 4 novembre 2022
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 13.30 alle ore 17.00
L’1 e il 2 novembre la circolazione dei mezzi privati cittadini è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fatte salve le
seguenti eccezioni: al cimitero di Bruzzano, al cimitero di Greco e al cimitero Monumentale non sarà consentito
l’accesso ai veicoli.
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