COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 20 marzo 1995 – Ris. Mun. no. 3665

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente

L'USO DELLA CAMERA MORTUARIA

il Municipio di Coldrerio,
richiamati agli art.107 lett. B e art. 192 LOC, l'art. 24 RALOC e il regolamento del cimatore
comunale;
ritenuto che presso la Chiesa di Sant'Apollonia nel locale adiacente la Sacrestia il Comune è
dotato di una camera mortuaria (coperchio refrigeratore) e l'utilizzazione del citato locale è
regolamentato da un'apposita convenzione tra il Comune e la Parrocchia di Coldrerio
COMUNICA
Presso la citata camera mortuaria possono esser deposte le salme in attesa dei funerali o per
disposizione dell'Autorità di polizia.
La messa a disposizione del coperchio refrigeratore dovrà essere assicurato dalla ditta
incaricata del servizio onoranze funebre, la quale addebiterà le rispettive spese ai parenti del
defunto.
L'addobbo funebre ed ogni altro intervento in merito al deposito della salma devono essere
eseguiti dai parenti o dalla ditta incaricata, spesa a loro carico.
Per l'occupazione della camera mortuaria sono richieste le seguenti tasse:
a)

domiciliati o residenti a Coldrerio: esenti

b)

domiciliati o residenti fuori comune: CHF 100.00

La chiave del locale deve essere ritirata in Cancelleria comunale.
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L'apertura e la chiusura della Camera mortuaria spetta ai parenti o al servizio onoranze funebri
incaricato.
Rimane esclusa la garanzia del servizio camera mortuaria durante i giorni per i quali la
convenzione citata non prevede la relativa messa a disposizione del locale.
Per i casi non contemplati dalla presente ordinanza, deciderà di volta in volta il Municipio.
Pubblicata agli albi comunali dal 13 marzo 1995 al 6 aprile 1995.
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
pubblicazione.
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