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COMUNE DI CAPODRISE 
Provincia di Caserta 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
ORDINANZA n. 04 del 20.02.2017                                                                            Prot. n. 22212/017 
                                                                                                                                                 
Oggetto: Ordinanza di divieto cortei funebri a piedi.  

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
Considerato che durante i funerali religiosi svolti nelle parrocchie di Sant’Andrea Apostolo e 

Immacolata Concezione, i feretri vengono tradizionalmente trasportati al locale cimitero con 

cortei pedonali che percorrono Via F. Giannini, Via Santa Croce, Viale Italia e Via Santa Lucia, con 

ripercussioni sulla viabilità stradale; 

Preso atto del costante notevole aumento del traffico veicolare sulle principali strade che 

attraversano il territorio comunale; 

Rilevato che spesso la maggior parte dei cortei funebri transitano in coincidenza con gli orari di 

maggior flusso di traffico veicolare; 

Osservato che tale concomitanza potrebbe determinare seri disagi al flusso veicolare, atteso che i 

cortei percorrono parti di strade in senso di marcia contrario a quello consentito, nonché Via 

Santa Croce, arteria viaria principale di collegamento tra il Comune di Capodrise ed i confinanti 

Comuni di Marcianise e Recale; 

Visto che la grave carenza di personale del Comando di Polizia Municipale non consente di 

assicurare sempre la presenza di Agenti che possano regolare il traffico durante i cortei funebri a 

causa anche di altri possibili contemporanei impegni istituzionali contingenti; 

Ritenuto che, per evitare gravi ripercussioni alla viabilità stradale, nonché possibili potenziali pericoli 

alla pubblica incolumità, occorre assicurare sempre la presenza di un adeguato servizio di 

vigilanza e controllo della viabilità stradale; 

Ravvisata pertanto la necessità di dover vietare i cortei pedonali in assenza di apposito servizio di 

viabilità, anche in linea con i Comuni confinanti, al fine di evitare disagi al traffico veicolare e 

scongiurare possibili incidenti stradali; 

Visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 39, 40, 42, 157, 158 e 159 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della 

Strada; 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada; 

Visti, altresì, gli artt. 50 e 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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ORDINA 

E’ vietata, per le motivazioni espresse in narrativa, ogni forma di corteo funebre a piedi all’interno 

del centro abitato, dalle parrocchie “Sant’Andrea Apostolo” ed “Immacolata Concezione” ai 

cimiteri comunali ubicati su Via Santa Lucia, se non preventivamente autorizzati. 

Nel caso in cui i familiari dei defunti desiderassero trasportare i feretri ai locali cimiteri con corteo 

pedonale, ne dovranno dare preventiva comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale ed 

ottenere apposita autorizzazione dall’Ufficiale di turno, in modo da consentire l’organizzazione di 

un adeguato servizio di vigilanza e controllo della viabilità stradale. 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza sia immediatamente trasmessa a: 

- Ufficio di stato Civile del Comune di Capodrise; 

- Al Parroco delle parrocchie “Sant’Andrea Apostolo” ed “Immacolata Concezione”; 

- Alle Imprese (Agenzie di onoranze) di pompe funebri locali e dei paesi limitrofi; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Marcianise; 

AVVERTE 

- Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, chiunque abbia interesse può

presentare ricorso alla presente Ordinanza al TAR Campania, entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 

termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-

line, sito comunale www.comune.capodrise.caserta.it/portale e affissione alle bacheche 

comunali. 

Si rende noto infine che le disposizioni previste dalla presente Ordinanza saranno formalmente 

esecutive a decorrere dal giorno 22/02/2017.    

I trasgressori saranno sanzionati così come disposto dal D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada). 

Capodrise, 20 febbraio 2017  

 F.to IL COMANDANTE del CORPO di P.L. 
 (Cap. Clemente Piccolo) 

Copia originale firmata e trattenuta agli atti di questo Comando 

http://www.comune.capodrise.caserta.it/portale
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