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Coldrerio, 25 novembre 2019 – Ris. Mun. no. 6490

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la

LA GESTIONE DELLE DECORAZIONI LUNGO I VIALI DELLE AREE DESTINATE
AI LOCULI CINERARI DEL CIMITERO COMUNALE DI COLDRERIO
il Municipio di Coldrerio,
richiamati dli art.li 192 Legge Organica Comunale (LOC) e 3 e 19 del Regolamento comunale del
cimitero, nell’intento di regolarizzare la posa di decorazioni floreali, vasi o altri oggetti nei viali
lungo le aree destinate ad ospitare i loculi cinerari
emana
le seguenti disposizioni,
Decorazioni floreali,
vasi e altri oggetti

Art. 1
Non è ammessa la posa di fiori, decorazioni, vasi o simili lungo i viali che
ospitano le aree destinate ai loculi cinerari, ossari e/o che sono d’ingombro
ad altre fosse e spazi comuni e sporgono sui vialetti che devono essere
completamente liberi per il passaggio dei visitatori.

Autorizzazioni
periodiche

Art. 2
Lungo i citati viali è ammessa la posa a titolo provvisorio di fiori, decorazioni,
vasi o simili durante le seguenti festività o ricorrenze, per il periodo indicato,
e più precisamente:
a) Festività dei Santi e dei Defunti (dal 24 ottobre al 09 novembre di ogni
anno);
b) Festività del Santo Natale (dal 18 dicembre al 07 gennaio di ogni anno);
c) Festività della Santa Pasqua (da 7 giorni prima a 7 giorni dopo la festività
di Pasqua);
d) In caso di decesso o inumazione delle ceneri (per un periodo di 15 giorni
dalla data del decesso / inumazione delle ceneri).

Ordine e pulizia dei
viali

Art. 3
Trascorsi i termini indicati all’articolo 2, il personale dell’Ufficio Tecnico è
autorizzato ad allontanare il materiale ancora depositato sui viali, vialetti e
spazi comuni.
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Informazione

Art. 4
In prossimità delle aree dei loculi cinerari sarà applicata un’apposita
segnaletica indicante le disposizioni sopracitate.

Termini di ricorso

Art. 5
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni e in ogni caso di applicazione.

Entrata in vigore

Art. 6
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
esposizione all’Albo Comunale.

Risoluzione Municipale nr. 6490 del 25 novembre 2019.
Esposta all’albo comunale per il periodo di legge di 30 giorni, a contare dal 28.11.2019. Per effetto
delle ferire giudiziarie la pubblicazione viene sospesa 7 giorni prima e 7 giorni dopo la festività del
Natale. Termine della pubblicazione 13.01.2020.
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