
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3/2015

Concernente la modifica dell’articolo 26 del Regolamento
organico dei cimiteri

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e ratifica il presente messaggio
municipale relativo alla modifica dell’articolo 26 del Regolamento organico dei cimiteri.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 18 marzo 2005, si è
dimostrato finora un valido strumento per la gestione dei cimiteri del nostro
comprensorio, come dimostra il fatto che in dieci anni si è proceduto ad un suo
aggiornamento una sola volta, nella seduta del 18 marzo 2005, e relativamente ad un
unico articolo (art. 19, cpv. 2 e 3) concernente i segni funerari.

La modifica proposta nel presente messaggio è influenzata dal progressivo
cambiamento che si è avuto nel corso degli anni nella mentalità e nei costumi della
popolazione che ha portato a preferire in maniera sempre maggiore il metodo della
tumulazione dei defunti nei loculi rispetto a quello della sepoltura nelle tombe.

Il Municipio ha constatato che gli oneri per l’ente pubblico quando viene scelta
l’opzione della cremazione sono molto minori rispetto a quella della sepoltura poiché
viene eliminata tutta la parte relativa alla preparazione della tomba (scavo della fossa
ecc.), la quale incide in maniera determinante sui costi specialmente nella stagione
invernale. Per questo motivo, tenuto conto del fatto che le spese per la sepoltura o la
messa a disposizione di un loculo non vengono fatturate (art. 26, cpv 1, ROC), il
Municipio ritiene che non sia garantita equità di trattamento fra gli eredi dei defunti
per quanto riguarda i costi di tumulazione.

Per sanare questa situazione di disparità il Municipio, con risoluzione no. 40 del 4
febbraio 2014, ha deciso di versare un contributo di Fr. 1'000.00 agli eredi dei defunti
che hanno optato per la cremazione. Si tratta ora di dare una base legale definitiva a
questa prassi e per questo motivo vi chiediamo l’autorizzazione a modificare l’art. 26
del Regolamento organico dei cimiteri inserendo la concessione del contributo di 1000
franchi per coloro che decidono per la cremazione.

Nella modifica dell’articolo viene inserito anche un parametro di esclusione da tale
contributo che si concretizza quando “il defunto risulta a carico dell’assistenza sociale
al momento del decesso”. Si è deciso di inserire questo vincolo poiché, in caso di
decesso di persone che beneficiano di prestazione dell’assistenza sociale, l’ente
pubblico partecipa direttamente alla copertura delle spese per le esequie (75%
Cantone e 25% Comune di domicilio).
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Messaggio attribuito alla Commissione delle petizioni per l’allestimento del rapporto.

La nuova formulazione dell’articolo 26 del Regolamento organico dei cimiteri, allestita
in base a quanto detto sopra, è la seguente:

art. 26 – versione in vigore art. 26 – versione proposta

Il Comune non preleva nessuna tassa di
sepoltura per fosse e loculi se il defunto è
domiciliato o avente permesso di dimora.
Una tassa fino a Fr. 1’000.00 è prelevata per i
rimanenti casi.

Per la posa di ricordi funebri (lapidi, ecc.) è
richiesta una tassa di Fr. 100.00.

Per la posa di lapidi murarie sono prelevate le
seguenti tasse:

- lapidi ricordo per un periodo di 20 anni Fr.
300.00.

- rinnovo della concessione per ulteriori 10
anni Fr. 100.00.

Per quanto concerne le lapidi murali esistenti,
viene applicata la clausola transitoria prevista
all’art. 29 cpv. 2.

Il Comune non preleva nessuna tassa di
sepoltura per fosse e loculi se il defunto è
domiciliato o avente permesso di dimora. Una
tassa fino a Fr. 1’000.00 è prelevata per i
rimanenti casi.

Per la posa di ricordi funebri (lapidi, ecc.) è
richiesta una tassa di Fr. 100.00.

Per la posa di lapidi murarie sono prelevate le
seguenti tasse:

- lapidi ricordo per un periodo di 20 anni Fr.
300.00.

- rinnovo della concessione per ulteriori 10
anni Fr. 100.00.

Viene concesso un contributo di Fr. 1'000.00
agli eredi dei defunti che vengono tumulati
nei loculi funerari viste le spese inferiori che
questo metodo di inumazione comporta
rispetto alla sepoltura nelle tombe. Il
contributo decade se il defunto risulta a
carico dell’assistenza sociale al momento del
decesso.

Per quanto concerne le lapidi murali esistenti,
viene applicata la clausola transitoria prevista
all’art. 29 cpv. 2.

Tenuto conto di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvata così come proposta nel presente messaggio la modifica dell’articolo
26 del Regolamento organico dei cimiteri del Comune di Lavizzara

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario
Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 27 aprile 2015


