SETTORE 1°
SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO STATO DELLO STATO CIVILE E CIMITERIALE

INFORMATIVA PER I CITTADINI
SUL RILASCIO DEL PERMESSO DI ACCESSO CON AUTOVETTURA
NEL CIMITERO MONUMENTALE E NEL CIMITERO PARCO
DEL COMUNE DI LEGNANO
Si avvisa la cittadinanza che, a seguito dell’applicazione della disciplina degli ingressi
prevista dal nuovo Regolamento Cimiteriale, approvato con deliberazione n. 14 del
Consiglio Comunale in data 07/02/2017, consultabile sul sito web del Comune di Legnano,
sarà inibito l’ingresso nei cimiteri cittadini con velocipedi, motocicli, autovetture se
non nei casi previsti dall’art. 27 del Regolamento citato e di cui si riporta stralcio.
 I titolari di tesserini di autorizzazione all’ingresso potranno continuare ad usufruirne
fino alla loro scadenza.
 Coloro che hanno il permesso scaduto potranno essere ammessi all’ingresso fino al
30 settembre 2017 in deroga alla disciplina regolamentare.
Dal 1° ottobre chi vuole beneficiare dell’ingresso con l’autovettura nei cimiteri
cittadini dovrà esibire il contrassegno per la mobilità delle persone disabili.
Per il rilascio del contrassegno occorre che il beneficiario del contrassegno si
presenti presso l’ufficio 6 – mobilità e traffico - della Polizia Locale portando con
sé:
1. copia del verbale rilasciato dall’AST (ex ASL ) con espressa indicazione dell’art. 381 del DPR
495/1982.
NB: occorre produrre solo il foglio con le diciture “omissis”; per motivi di privacy l’ufficio non
deve conoscere le patologie.
Laddove manchi il richiamo alla norma sopra riportata occorre che il cittadino si rechi prima alla
sede AST di Via Colli di S. Erasmo per l’aggiornamento del certificato;
2. numero 2 fotografie formato tessera
3. copia della carta di identità del cittadino a cui nome va rilasciato il contrassegno.
NB: laddove il beneficiario non possa presentarsi personalmente presso l’ufficio di PL, è necessario
acquisire la copia della carta di identità della persona delegata

L’ufficio è aperto da lunedì a venerdi dalle 10 alle 13 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18
Art. 27 (stralcio) - Disciplina dell’ingresso
1. L’ingresso ai Cimiteri è, di norma, consentito solo a piedi. E’ vietato l’accesso a velocipedi, ciclomotori e motocicli.
2. L’accesso dei veicoli deve essere preventivamente autorizzato ed avvenire esclusivamente per ragioni di lavori o
servizi da eseguirsi all’interno, oppure per consentire la visita ai defunti da parte di persone in possesso del
contrassegno per la mobilità delle persone disabili di cui all’art. 381 del DPR 495/82 (Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada).
Il sabato è possibile l’accesso ai veicoli di cui sopra al solo Cimitero Parco.
Nei giorni festivi e nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti (2 novembre) non è ammesso alcun
accesso di veicoli.
3. Qualora l’inabilità alla deambulazione sia solo temporanea e di durata non superiore ai 60 giorni, l’autorizzazione
all’accesso è rilasciata dall’Ufficio Cimiteri a fronte di specifica certificazione medica.
4. A qualunque veicolo autorizzato ad accedere ai Cimiteri è fatto obbligo di osservare il limite di velocità di 10 km/h.

