28 ottobre 2013 (RM 634/2013)

MM 17/2013 concernente la modifica degli art. 34 e 45 del R.
organico dei cimiteri
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo il testo per la modifica degli art. 34 e 45 del R. organico
dei cimiteri.
1

Motivazione

A seguito dell’esperienza accumulata dall’anno 2009, anno di entrata in
vigore delle modifiche dal regolamento, che ha sancito la gestitone
esclusiva delle aree cimiteriali a cura del Municipio, vi sottoponiamo due
modifiche.
Diamo qui di seguito le spiegazioni.
1.1

Art. 34

Al cpv 2 let. b) manca l’accessorio “fotoceramica” da inserire nel portafoto.
Questo può essere fornito a colori o in bianco/nero.
Oltre a ciò va codificato il costo di trasferta, nel caso in cui gli eredi vogliono
modificare la composizione della lastra del loculo cinerario, dopo che la
stessa è già stata allestita.
1.1.1

Art. 45

Conseguentemente
emolumenti.

alla

modifica

dell’art.

2

Conclusioni

2.1

Aspetti procedurali e formali

34,

sono

da

indicare

gli

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

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuiscono
alla Commissione della gestione e
alla Commissione delle petizioni
l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno 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.
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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 degli art. 34 e 45 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,
con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini
3

D. Gianella

Abbreviazioni

art.
cpv
let.
LOC
MM
RALOC
RM
SEL

articolo/articoli.
capoverso/i.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Sezione enti locali.
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4

Testo del regolamento

Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI
CAPITOLO VII
NORME EDILIZIE
Iscrizioni e
accessori
sulle lastre
dei loculi

Art. 34 1Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne
cinerarie, possono riportare i seguenti dati relativi al defunto:
nome, cognome, anno di nascita e di morte.
2
Il Comune affida ad una ditta specializzata il mandato per:
a)
le iscrizioni di cui al cpv 1;
b)
la fornitura e l’applicazione degli accessori, quali il porta
fotografia, fotoceramica e il porta fiore. Gli stessi sono
forniti dal Comune;
c)
la fornitura e l’applicazione del lumino può essere
effettuata, sia durante i lavori di cui al cpv 2 let. a) e b)
o a posteriori. Lo stesso è fornito dal Comune.
3
La rappresentazione grafica della scheda tecnica inerente le
modalità d’iscrizione e d’applicazione degli accessori è
riportata nell’Appendice 1.

CAPITOLO X
TARIFFE

Tasse e
Art. 45 1Sono applicate le seguenti tasse:
rimborsi costi 1.
per tombe e loculi per urne cinerarie, le tasse di
anticipati dal
concessione vengono così stabilite:
Comune
a)
per i domiciliati, dimoranti e attinenti gratuito
b)
per i defunti nel Comune non contemplati alla
lettera a) del presente articolo fr. 1’000.c)
per i defunti contemplati all’art. 4 cpv 2
fr. 2’000.d)
la posa delle sole cordonate è gratuita
2.
per decisione di posa di monumenti o lapidi è
fissata indistintamente in fr. 200.—.
2
Per i costi anticipati dal Comune inerenti il mandato per
l’esecuzione di opere e la fornitura di accessori per l’edilizia
cimiteriale, saranno applicate le seguenti tariffe:
a)
art. 34 cpv 2 let. a): da fr. 15.— a fr. 35.— per
lettera
b)
art. 34 cpv 2 let. b): gratuite sia la fornitura che
l’applicazione del porta fotografia e del porta fiori.
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c)

art. 34 cpv 2 let. b): fotoceramica in bianco/nero: da
fr. 80.— a fr. 100.—
d)
art. 34 cpv 2 let. b): fotoceramica a colori: da
fr. 135.— a fr. 155.—
c e) art. 34 cpv 2 let. c), per accessorio:
1.
fornitura: da fr. 100.— a fr. 170.—
2.
applicazione: da fr. 20.— a fr. 40.—
f)
costo di trasferta per la modifica ulteriore della lastra
concernente il loculo cinerario dopo la prima
composizione: da fr. 50.— a fr. 80.—
3
Il debitore delle prestazioni di cui ai cpv 1 e 2 è il
rappresentante degli eredi.
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