Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
(Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2017)
18.04.2017

1) Inumazioni
Il cippo provvisorio è fornito e messo in opera dal Comune.
La

lapide

definitiva

potrà

essere

apposta

dalla

famiglia

concessionaria

esclusivamente a seguito di formale comunicazione da parte dell’Area Tecnica
Comunale, trascorsi 12 mesi dal completamento dell’intera
dell’intera fila dei posti feretro, al
fine di consentire
onsentire la posa dei binari guida,
guida interrati tra la bara e il piano di
campagna, volti a garantire il sostegno della stessa struttura marmorea.
2) Cremazioni
a) Sarà possibile inserire l’urna cineraria nel cippo occupato
occupato dal familiare con
due modalità:
interrata in fossa, purché contenuta in manufatto realizzato in materiale
resistente ed idoneo alla conservazione,
direttamente nella struttura marmorea della lapide qualora predisposta.

con la dispersione delle ceneri, da chiunque ne
b) Sarà possibile procedere con
faccia

richiesta,

solo

all’interno

del

Cimitero

comunale,

nell’area

predisposta a giardino delle rimembranze. L’operazione potrà essere
effettuata dall’incaricato comunale o dal familiare, esclusivamente in
presenza
senza dell’incaricato comunale e previo pagamento della relativa tariffa.
L’eseguita realizzazione del giardino verrà comunicata successivamente,
successivamente
mediante i canalii di informazione istituzionali.
3) Indigenti
In presenza di indigente, dichiarato tale dal Sindaco sulla scorta delle informazioni
assunte dall’ufficio dei servizi sociali comunali, verrà sostenuto solo il costo
dell’operazione dell’inumazione, come previsto
previsto dalla normativa vigente.
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4) Accesso
ccesso alla sepoltura
In presenza di defunto non residente a Borgosatollo, ma rientrante nella linea di
parentela prevista dall’articolo 15 comma 3 del Regolamento, non
n
sarà più
necessaria la richiesta formale in marca da bollo per la sepoltura
sepoltura nel cimitero di
Borgosatollo.
egnazioni di loculi – casi particolari
5) Assegnazioni
In deroga al criterio di assegnazione dei loculi dall’alto verso il basso osservando
come criterio di priorità la data e l’ora della presentazione della domanda, in
presenza di unico parente in vita portatore di handicap
handicap grave permanente e
documentato, verrà concesso:
loculo di quarta posizione della colonna in uso;
cinerario /ossario in ottava posizione della colonna in uso;
6) Riassegnazioni
iassegnazioni di loculi – ossari - cinerari
Non verranno accolte richieste di assegnazione di
di sepolture a parete divenute
disponibili a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria,, fino a quando non
si verificheranno contemporaneamente le seguenti condizioni:
estumulazione e sanificazione dell’intera campata;
esaurimento dei loculi/ossari/cinerari
loculi/ossari/cinerari della campata in uso in quel
momento.
Qualora

però,

dalla

concessione

della

sepoltura

a

parete

soggetta

ad

estumulazione fossero decorsi meno di due anni, è prevista una deroga; pertanto,
a richiesta, la stessa potrà essere assegnata con nuova concessione,
cessione, per analogia
si opererà allo stesso modo per le fosse per inumazione resesi eventualmente
disponibili a seguito di esumazione
esuma
ordinaria o straordinaria.
7) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
Saranno soggette al pagamento della tariffa vigente al momento dell’esecuzione
dell’operazione, posta a carico degli eredi concessionari, come previsto dalla
normativa vigente.

L’Ufficio anagrafe al piano terra del Comune resta a disposizione per ogni ulteriori
chiarimento in merito, l’occasione ci è gradita
gradita per porgere cordiali saluti.
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