INIZIATIVE E DISPOSIZIONI PER LE FESTIVITA’ DEI DEFUNTI
PRESSO I CIMITERI CITTADINI
In occasione della festività dei defunti l’orario di apertura al pubblico dei Cimiteri Cittadini sarà piu’
esteso del consueto e nello specifico:
-

da domenica 27 ottobre a giovedì 31 ottobre 2019
l’apertura sarà continuata dalle ore 8,00 alle ore 18,00

-

da venerdì 1° novembre a domenica 3 novembre 2019
l’apertura sarà continuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00

****************************************************************************************************************
venerdì 1 novembre alle ore 15 le Parrocchie di San Magno, SS. Redentore, Santi Magi
hanno organizzato una processione con preghiera per i defunti e benedizione tombe presso il
Cimitero Monumentale;
venerdì 1 novembre alle ore 16, organizzata dalle Parrocchie di San Paolo, S.S. Martiri, e
Beato Cardinal Ferrari, sarà celebrata una messa all’altare del Crocefisso presso il Cimitero
Parco;
sabato 2 novembre alle ore 14,30, organizzata dalla Parrocchia di San Paolo, sarà
celebrata la Messa di suffragio per tutti i defunti al Cimitero Parco, presso l’altare del
Crocefisso;
sabato 2 novembre alle ore 16, organizzata dalle Parrocchie di SS. Redentore e SS.
Magi, sarà celebrata la Messa di suffragio per tutti i defunti al Cimitero Parco, presso l’altare del
Crocefisso;
***************************************************************************************************************************

1. le imprese autorizzate che operano all’interno del Cimitero Monumentale di Corso Magenta
entro e non oltre lunedì 28 ottobre 2019 devono procedere alla messa in sicurezza dei cantieri,
alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi e simili ed alla rimozione di tutto ciò
che risulta potenzialmente pericoloso o contrario al particolare decoro dei luoghi, nonché alla
chiusura di tutte le tombe, posa di eventuali lapidi sia a muro che a terra, alla rimozione di tutti i
materiali di risulta e di cantiere ed alla pulizia delle sepolture e dell’area di pertinenza occupata;
2. le tumulazioni programmabili di ceneri nelle tombe e nei loculi possono effettuarsi entro
mercoledì 30 ottobre 2019;
3. nei giorni da martedì 29 ottobre a sabato 2 novembre 2019 possono essere effettuate solo ed
esclusivamente le attività strettamente connesse alla ordinaria sepoltura dei defunti;
4. nei giorni venerdì 1 e sabato 2 novembre è vietato l’accesso nei Cimiteri ai veicoli privati anche
se autorizzati o muniti di contrassegno per la mobilità delle persone disabili; domenica 3
novembre l’accesso dei veicoli è disciplinato dalle norme ordinarie contenute nel Regolamento
Cimiteriale;
5. i veicoli delle imprese incaricate del trasporto e collocazione di fiori posso accedere ai
Cimiteri:
- fino a mercoledì 30 ottobre 2019 negli orari di apertura;
- giovedì 31 ottobre 2019 con orario continuato dalle 8 alle 14;
per poter accedere gli operatori devono dimostrare di essere iscritti al registro delle
imprese.
6. al Cimitero Parco, nel solo periodo dal 26 ottobre al 10 novembre 2019, è concessa la facoltà
di posa di fiori fuori dagli appositi spazi.

