ORDINANZA MUNICIPALE
GESTIONE CIMITERO COMUNALE

3. Tasse (art. 32 Regolamento)
Vengono fissate le seguenti tasse:
Sepoltura
a) domiciliati e dimoranti
b) attinenti non domiciliati
c) non domiciliati né attinenti

Il municipio di Comano

700 franchi
1000 franchi
1500 franchi

Ricordi funebri
Richiamati:
-

a) croci in legno
b) lapidi e monumenti sulla tomba

gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale
gli articoli 25, 26 e 44 del Decreto di applicazione della Legge organica
comunale
Il regolamento del cimitero comunale di Comano

Loculi

ha deciso di emanare la seguente

a) domiciliati e dimoranti
b) attinenti non domiciliati
c) non domiciliati né attinenti

ORDINANZA
1. Servizio funebre (art. 6 Regolamento)

Camera mortuaria

Le inumazioni devono essere fatte unicamente nei giorni feriali, escluse le
domeniche ed i giorni festivi ufficiali, di regola fra le 09.00 e le 17.00.

Utilizzazione

Gli orari relativi all’organizzazione del servizio funebre e le modalità relative
al corteo funebre devono essere concordati dalle onoranze funebri con il
municipio.
2. Orari di apertura (art. 22 Regolamento)
Il cimitero rimane aperto ininterrottamente. In caso di necessità il municipio
può limitare l’apertura del cimitero.
La camera mortuaria rimane aperta dalle 08.00 alle 20.00. Tali orari
possono essere modificati secondo le esigenze dei parenti – previa
indicazione all’esterno della camera. L’apertura e la chiusura della camera
avverrà sotto responsabilità dei parenti o delle onoranze funebri.

-50 franchi

-500 franchi
1000 franchi

100 franchi

Il municipio può derogare in casi eccezionali.
4. Contro la presente ordinanza é dato ricorso al Consiglio di Stato nel
termine di 15 giorni dalla pubblicazione.
5.

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2000 e verrà
distribuita a
tutta la cittadinanza.

Ris.mun. 24.8.1999
pubblicata all'albo comunale
dal 25.8.1999 per un periodo
di 15 giorni

Per il municipio di Comano:
Il sindaco
Il segretario:
E. Degiorgi
V. Soldini

