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Regolamento per l'accesso e
la sosta al cimitero con veicoli

privati

Art. 1 Accesso con veicoli privati

Salvo speciali permessi, l’ingresso nel Cimitero del Comune di Cellino San 
Marco è ammesso solo a piedi. 

L’accesso con veicoli, nel Cimitero, secondo le previsioni del comma 3 dell’art. 
39 del regolamento di polizia mortuaria in vigore è consentito per le seguenti 
categorie di persone:

 disabili motòri;
 persone con età superiore ad ottanta anni;

 cittadini con problemi temporanei di deambulazione.

 autoambulanze e mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e/o
Pubblica Autorità; 

 i dipendenti delle ditte fornitrici di servizi esternalizzati, allo scopo 
autorizzati da clausole contrattuali, fino a nuova e diversa indicazione

La durata del permesso è determinata e varia a seconda del motivo della 
richiesta.

Le caratteristiche del permesso sono le seguenti:

 può essere utilizzato solo dall'intestatario, anche se accompagnato;
 non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un idoneo 

documento d'identità personale;

Ciascun permesso di ingresso viene rilasciato entro quindici giorni dalla 
richiesta.

Le procedure di rilascio dei permessi sono valide anche per i non residenti nel 
Comune di Cellino San Marco.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al  controllo
delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Fatte salve eventuali
responsabilità  penali,  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  comporta  la
revoca del permesso.
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Art. 2 Modalità per la richiesta dei permessi

L’accesso con veicoli all’interno del cimitero è consentito esclusivamente 
previo permesso rilasciato, a seguito di richiesta, dagli uffici dei Servizi 
Cimiteriali.

Permessi per cittadini con handicap motorio provvisti di 
contrassegno per parcheggio invilidi

Per ottenere il permesso andrà seguita la seguente procedura:

 Presentazione   agli uffici dei Servizi Cimiteriali, e consegna, della 
domanda e del contrassegno;

 la documentazione necessaria per eventuali verifiche sarà richiesta 
direttamente alle competenti Pubbliche Amministrazioni;

 tale permesso avrà durata corrispondente a quella di validità del 
contrassegno.

Permessi per cittadini di età superiore ad ottanta anni 

Per ottenere il permesso andrà seguita la seguente procedura:

 richiesta   dell’interessato agli Uffici dei Servizi Cimiteriali - redatta su 
modello già predisposto dagli Uffici;

 tale permesso avrà durata triennale dalla data di rilascio.

Permessi per cittadini con temporanea/prolungata difficoltà di 
deambulazione 

Per ottenere il permesso andrà seguita la seguente procedura:

 comunicazione dell’interessato agli Uffici dei Servizi Cimiteriali 
contenente una dichiarazione - redatta su modello già predisposto dagli 
Uffici – con allegata la certificazione medica;

 tale permesso avrà durata corrispondente alle indicazioni contenute nella
certificazione medica.

Art. 3 Permesso per accesso ai veicoli di 
imprese incaricate da utenti

L’accesso di tali veicoli è consentito, previa autorizzazione, esclusivamente in 
occasione dello svolgimento di operazioni di carico e scarico di attrezzature e 
materiali particolarmente pesanti ed in via temporanea.

Art. 4 Orario di accesso con veicoli privati e 
validitá dei permessi
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I veicoli autorizzati possono accedere nel cimitero comunale negli orari di 
apertura al pubblico.

È vietato l’accesso dei veicoli la domenica, nei giorni festivi 
infrasettimanali, nel periodo dedicato alla commemorazione dei defunti, in caso
di neve o avverse condizioni atmosferiche.

Art. 5 Modalitá di utilizzo del permesso

L’accesso al cimitero è regolamentato a mezzo del custode cimiteriale ed è 
consentito ai soli possessori di regolare permesso.

Il permesso consente l’accesso e il transito all’interno del cimitero comunale 
ma non la sosta all’interno della stessa area. Il veicolo permane nel cimitero il 
tempo strettamente necessario per accompagnare l’intestatario del permesso 
sino al luogo di sepoltura dei propri cari e deve essere parcheggiato all’esterno 
del cimitero. Eventuali trasgressioni sono prontamente segnalate dal Custode 
al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.

All'interno del cimitero gli automezzi non possono superare il limite di 10 
Km/ora e devono rispettare le norme previste dal Codice della Strada e le 
regole di buona condotta all’interno di un luogo sacro.

L’inosservanza di tali indicazioni comporta la revoca immediata del permesso.

Art. 6 Permesso d’ingresso in casi eccezionali

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può, sotto la sua responsabilità, 
consentire l’accesso di veicoli all’interno del Cimitero per circostanze 
straordinarie ed eccezionali, anche in deroga alle norme del presente 
regolamento.

Le persone portatrici di handicap che utilizzano motocarrozzelle targate 
accedono al cimitero cittadino senza limiti se non quelli di chiusura al pubblico 
delle varie strutture.
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