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ORDINANZA MUNICIPALE CHE DEFINISCE LE MODALITÀ
D’ISCRIZIONE SULLE LAPIDI DEI LOCULI CINERARI

Il Municipio di Camorino, visto il contenuto dell’articolo 29 del Regolamento del
cimitero del Comune di Camorino:
Art. 29
Le iscrizioni sulle lastre dei loculi, dovranno limitarsi al nome e cognome, data
di nascita e di morte del defunto. Le fotografie per i loculi sono da riporre nelle
cornici di bronzo.
I vasi cinerari , massimo 2, dovranno essere della misura uniforme stabilita dal
Municipio e considerato che:
•
•

ai fini del mantenimento del decoro all’interno del Camposanto è
assolutamente necessario mantenere l’uniformità per quanto attiene alle
iscrizioni sulle lapidi dei loculi cinerari;
benché auspicabile ai fini del raggiungimento dell’obiettivo menzionato,
l’assegnazione del mandato d’iscrizione sulle lapidi dei loculi cinerari ad
un solo operatore, trattandosi di prestazioni poste a carico dei cittadini
superstiti, contravviene alle regole del libero mercato;

ordina

Art. 1 – Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica per l’iscrizione sulle lapidi di tutti i loculi cinerari
all’interno del Cimitero di Camorino

1

Art. 2 – Iscrizioni e applicazioni ammesse
Sulle lapidi dei loculi cinerari possono trovare posto soltanto le indicazioni definite
dall’articolo 29 del Regolamento del cimitero, una croce in bronzo avente le
dimensioni di cm 12 x cm 5 e mm 5 di spessore ed un vaso portafiori in bronzo, di
forma conica, avente le dimensioni di cm 10 di altezza ed un diametro all’apertura di
cm 4.
2L’iscrizione potrà essere accompagnata da una fotografia bianco e nero o a colori
del del/la defunto/a avente un diametro di cm 7.00, contenuta in una cornice in
bronzo, tipo Bosisio avente, art. 743/B12L, con un diametro di cm 7.00.
1

Art. 3. - Materiale, dimensioni e tipo dei caratteri da utilizzare
Tutte le iscrizioni sulle lapidi dei loculi cinerari all’interno del cimitero comunale di
Camorino dovranno essere realizzate in bronzo.
2Le scritte dovranno essere eseguite utilizzando il carattere Romano Bososio di cm.
2.50 di altezza per i nomi e di cm 2.00 per le date.
1
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Art. 4 - Entrata in vigore
1La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale No.
del.
2La presente è pubblicata a norma dell’articolo 192 LOC durante il periodo dal
al.
Contro il contenuto dell’ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel
termine di pubblicazione, come disposto dall’articolo 208 della Legge organica
comunale.
3La presente Ordinanza entra in vigore l’8 marzo 2011, riservato l’inoltro di eventuali
ricorsi contro il contenuto della stessa, a norma dell’articolo 208 LOC, entro il periodo
di pubblicazione indicato.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Vincenzo Mozzini Remo Signorelli

X:\2011\7_AMBIENTE E TERRITORIO\73_Cimitero e camere mortuarie\Ordinanza iscrizioni sui loculi in cimitero.doc

