COMUNE DI VERNATE
Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'USO DELLA CAMERA ARDENTE
Il Municipio di Vernate
Richiamati
 l’art. 192 LOC;
 l’art. 44 RALOC;
 il Regolamento comunale;
preso atto dell’avvenuta messa in funzione presso il Cimitero di Vernate della nuova camera ardente
emana le seguenti disposizioni
Art. 1
Su richiesta al Municipio la camera ardente è messa a disposizione per la collocazione dei defunti in
maniera da consentirne la loro visita.
La richiesta per l’utilizzo della camera ardente deve essere inoltrata alla cancelleria comunale da
un’azienda di onoranze funebri con licenza cantonale ad esercitare.
Art. 2
L’uso della camera ardente è prioritariamente concesso per persone che al momento del decesso erano
residenti, dimoranti o attinenti nel Comune di Vernate. In via subordinata il Municipio può concedere, l’uso
della camera per persone decedute sul territorio di Vernate o defunti non direttamente legati al Comune.
Art. 3
In ogni camera ardente, di regola, è consentita l’esposizione di una sola salma. L’allestimento della camera
dovrà essere sobrio e limitato all’interno del locale e senza appendere oggetti alle pareti.
Art. 4
Il richiedente è responsabile per il corretto utilizzo della camera ardente, per la pulizia al termine dell’uso e
per eventuali danni causati al locale, agli impianti o ai suoi arredi.
L’apertura e la chiusura della camera ardente è di responsabilità del servizio di onoranze funebri che ha
effettuato la riservazione.
Art. 5
L’uso della camera ardente è possibile in tutti i giorni dell’anno, con gli orari di visita dalle ore 08:00 alle ore
20:00. L’uso è sottoposto al pagamento di una tassa a copertura dei costi di esercizio e manutenzione. La
fatturazione inizierà il giorno di riservazione o di deposito della salma e terminerà il giorno di partenza della
salma.
Tassa giornaliera per l’esposizione di una salma nella camera ardente:
- per residenti e attinenti – gratuita per i primi tre giorni, poi CHF/giorno 100.- per gli altri casi CHF/giorno 100.-Tassa per mancata pulizia Fr. 200.-Art. 6
Il Municipio ha la facoltà di accordare delle deroghe e di decidere puntualmente su eventuali casi non
contemplati nella presente ordinanza.

Art. 7
Contro l’applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15
giorni dall’intimazione della decisione.
Art. 8
La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 24 ottobre 2018 al 7 novembre 2018 ed entra
in vigore il 8 novembre 2018.
Art. 9
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.
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