18 maggio 2020 (RM 209/2020)

MM 6/2020 concernente la modifica dell’art. 16 del R. organico dei
cimiteri
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo il testo per la modifica dell’art. 16 R. organico dei cimiteri.
1

Motivazione

L’ultima revisione è stata sottoposta al Consiglio comunale nell’anno 2013
per il tramite del MM 17/2013.
In considerazione dello spurgo avvenuto nell’anno 2011 unitamente ai
cambiamenti sociali nelle scelte di come gestire il ricordo dei propri cari,
siamo del parere di regolamentare alcune situazioni.
Dall’anno 2011 ad oggi il Municipio ha rilasciato 51 concessioni per l’utilizzo
dell’area cimiteriale di Lavertezzo Piano. La casistica è indicata nella Figura
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1

– modalità di sepoltura1

Per cui riteniamo di modificare la norma che regola la concessione e che è
ancorata all’art. 16.
1.1

Art. 16

È proposto lo stralcio dei cpv 1 e 2.
Il nuovo cpv 3 normalizza una pratica poco utilizzata, ma esistente, per
interrare l’urna cineraria o la messa a riposo delle spoglie del defunto a
seguito della riesumazione effettuata durante lo spurgo.
Il nuovo cpv 4 prevede il rinnovo della concessione di un ulteriore
ventennio, nel caso in cui gli eredi volessero deporre un’ulteriore urna
senza che il termine sia vincolato alla concessione precedente.

1

Tabella propria – fonte dati Comune Lavertezzo
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2

Conclusioni

2.1

Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. a) LOC.
2.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 47, si attribuisce
alla Commissione delle petizioni
l’esame del seguente MM.
La Commissione potrà prendere visione dell’intera documentazione al fine di
formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71
e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della
LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.
2.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.
2.

la modifica dell’art. 16 del R. organico dei cimiteri;
l’entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di
risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella
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3

Abbreviazioni

art.
cpv
let.
LOC
MM
RALOC
RM
SEL
4

articolo/articoli.
capoverso/i.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Sezione enti locali.

Testo del regolamento

Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI
Concessioni

Art. 16 1. Tombe singole
Inizio della concessione:
Scadenza della concessione:
2. Loculi per urne cinerarie
Inizio della concessione:
Scadenza della concessione:

al decesso
trascorsi 20
anni
al decesso
trascorsi 20
Anni

3. Estensione della concessione
Per i loculi, la decorrenza del termine di
concessione è prorogato per un ulteriore periodo
di 20 anni, a seguito della deposizione di ulteriori
urne cinerarie. Massimo 3 urne per loculo.
Per le tombe singole, a cui fa seguito la sepoltura
di urne cinerarie dei genitori, del coniuge o dei
figli defunti, come pure la risepoltura di spoglie
riesumate durante lo spurgo, deposte nelle
apposite cassette di zinco, il termine di
concessione non verrà ulteriormente esteso.
A seconda della disponibilità, é consentita la riservazione di
posti nei loculi cinerari prima del decesso.

4/4

