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ARREDI CESPITI CIMITERIALI_DISPOSIZIONI
Richiamata la nota prot. n. 14306 del 12/10/2019, con la quale venivano stabilite le regole a cui
attenersi riguardo gli arredi funerari;
La ratio di tali disposizioni veniva individuata nella necessità di rendere tutti i cespiti uguali, senza
distinzione di ceto o di “ blasore”;
Rilevato che su molti cespiti cimiteriali sono stati apposti oggetti non consentiti, né autorizzati;
Considerato che la deposizione di tali arredi può arrecare danni al manufatto in marmo, oltre a
violare quanto disposto con la determina di cui sopra;
Richiamata la nota prot. n. 14306 del 12/10/2019 “Direttiva elementi di arredo dei cespiti cimiteriali”
dalla quale si evince che sono consentiti esclusivamente i seguenti elementi di arredo:
- Portafiori;
- Lampada;
- Cornice foto;
- Libro;
- Statuetta votiva;

IL RESPONSABILE 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
Sentite le legittime e continue doglianze di cittadini danneggiati da tali comportamenti non conformi

CONFERMA
1) Il DIVIETO di apposizione sui cespiti cimiteriali “Tombe di arredi di qualsiasi natura non consentiti
né autorizzati, tali da deturpare l’immagine dell’opera oltre che deterioramento del manufatto.

DISPONE
2) La RIMOZIONE immediata degli oggetti già apposti e non conformi al regolamento comunale
SI FA OBBLIGO A TUTTA L’UTENZA DI OSSERVARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO. ENTRO E NON OLTRE IL
10 NOVEMBRE P.V., TERMINE DECORSO IL QUALE TALI IRREGOLARITA’ VERRANNO SANATE D’UFFICIO.
Trascorso il predetto termine, Il Responsabile dell’UTC nonché il responsabile del settore vigilanza, cui la
presente viene inviata, procederanno per la relativa competenza a dare puntuale esecuzione a quanto sopra
stabilito
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché sulla home page
comunale oltre che affisso materialmente sulla bacheca posta presso il civico cimitero.
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