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Estratto dalle disposizioni del regolamento del cimitero comunale
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Art. 18
Revoca
concessione:
tombe
abbandonate

La concessione di una tomba o di un loculo potrà essere revocata
quando la famiglia è esistita e non vi sarà più chi provvede alla
sua manutenzione.
In casi simili e dopo 20 anni dall’ultima tumulazione, previa
pubblicazione sul Foglio Ufficiale, il Municipio potrà ordinare lo
spurgo, conformemente alle norme delle esumazioni.
Il terratico o il loculo potrà essere assegnato ad un nuovo
concessionario.

Art. 30
Accesso di
veicoli

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi. La circolazione di
automezzi è permessa solo per necessità di lavoro, previa
autorizzazione comunale.

Art. 31
Accesso di
animali

È proibito l’accesso agli animali

Devono avere dimensioni compatibili con l’insieme della tomba,
Art. 33
fiori e piantagioni non dovranno invadere altre tombe, viali e non superare l’altezza
dei muri di recinzione. In ogni caso non superare l’altezza di m
1.50 (altezza monumenti m 1.20).
Gli addetti alla manutenzione possono intervenire per regolare o
estirpare fiori o arbusti essiccati (o malati).
Extra:
non è ammesso l’interramento di piante sempreverdi o simili sulle
tombe il cui sviluppo delle radici può provocare danni anche alle
tombe vicine.
Loculi
La posa di fiori è permessa solo nell’aposito vasetto del
loculo.
Art. 35
Orari per lavori

I lavori di pulizia delle tombe, la posa di monumenti, di lapidi o
altro, dovranno essere eseguiti durante i giorni feriali.
Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo il 2.
novembre non sono ammessi lavori del genere.
All’interno del Cimitero sono permessi solo piccoli lavori di
restauro e di finimento dei monumenti o lapidi, che per loro nature
non possono essere fatti altrove.
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Art. 42
Il Comune non assume responsabilità per danni arrecati da terzi a
Responsabilità
monumenti, tombe e loculi cinerari.
per danni causati
Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti ecc., dovrà essere
immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei
danni e l’eventuale deferimento all’Autorità giudiziaria, secondo le
disposizioni del codice penale.
Art. 43
Rifiuti

I rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle tombe devono essere
raccolti e depositati negli appositi contenitori.
Gli annaffiatoi devono essere riposti, dopo l’uso, presso le
fontanelle o nel luogo espressamente indicato.
Per il deposito dei rifiuti (fiori) si raccomanda di utilizzare i due
appositi spazi dietro il muro di cinta uscendo dal cancelletto vicino
alla Cappella. Per piccoli quantitativi si possono usare gli appositi
contenitori.
Resti (terriccio o altro materiale) proveniente da giardinetti rifatti a
nuovo, devono essere sgombrati a cura degli esecutori
IL MUNICIPIO
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