
 

Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale 

Scheda prodotto 
NUMERO SCHEDA 047 

TITOLO SCHEDA Autorizzazione a privati per entrare nel cimitero comunale con 
mezzi propri 

NUMERO REVISIONE 3 

DATA REVISIONE 12 ottobre 2018 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

I privati con ridotta capacità deambulatoria, possono chiedere di 
essere autorizzati ad entrare nel cimitero comunale con 
automezzi propri. A tal fine devono compilare un modulo di 
richiesta allegando un documento di riconoscimento.  
La richiesta può essere fatta personalmente o da un familiare e 
inviata via fax allegando copia di un documento di 
riconoscimento. 
Le persone disabili in possesso di specifico contrassegno per la 
sosta nel territorio comunale, possono accedere al cimitero con il 
pass disabili esposto sul parabrezza dell’auto, con intestatario del 
permesso a bordo, senza ulteriori autorizzazioni. Nell’autovettura 
dovrà essere sempre presente l’intestatario del permesso, 
eventualmente accompagnato dal conducente e/o dai propri 
congiunti. 
L’ingresso al cimitero è consentito solo alla presenza del 
custode: 
dalle 8.00 alle 12.00 – dalle 13.00 alle 17.00 nei giorni feriali 
durante il periodo invernale (da ottobre a marzo) 
dalle 8.00 alle 12.00 – dalle 14.00 alle 18.00 nei giorni feriali 
durante il periodo estivo (da marzo a settembre) 
I veicoli utilizzati dovranno:  
- avere portata massima totale pari a 3,5 tonnellate (peso 
automezzo a pieno carico);  
- evitare manovre che possano arrecare danno, in particolare a 
pavimentazione e monumenti; 
- avere un’andatura lenta e adeguata ai luoghi, evitando 
manovre azzardate o brusche frenate o accelerazioni 
improvvise. 
- essere coperti da contratto  assicurativo R.C. in corso di 
validità 
All’interno dei cimiteri vigono il codice della strada e le leggi 
complementari. È vietata la sosta dei veicoli sui marciapiedi, 
nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi. 

http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2629&IDc=77


REQUISITI Ridotta capacità deambulatoria dell’interessato.  

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Documento di riconoscimento personale e documentazione 
medica rilasciata dall’Asl o dal medico curante.  

COSTO Nessuno 

NORMATIVA Regolamento comunale di Polizia Mortuaria 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 
Ordinanza sindacale n. 103 del 07 novembre 2017 

TEMPISTICA Immediata se presente tutta la documentazione. 

 


