COMUNE DI BALERNA

Balerna, 20 ottobre 2009

All’onorando
Consiglio comunale
6828 Balerna

MM 13/2009 – Emendamento del Regolamento del cimitero e dei servizi funebri del
19 giugno 1995

Signori Presidente e Consiglieri,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di emendamento
del Capitolo VI (Sepolcreti), VII (Aree perpetue-cappelle), XIV (tariffe) del Regolamento del
cimitero in vigore dal 1995.
La richiesta di modifica parziale del Regolamento è stata attentamente ponderata dal
Municipio.
Per quanto riguarda i sepolcreti; a seguito dell’interpellanza del Consigliere Stefano Ermanni
del 12 novembre 2007 e della relativa risposta del Municipio dell’11 marzo 2008.
Per quanto riguarda le Aree perpetue-cappelle; a seguito del restauro conservativo e della
ricerca effettuata dall’ex segretario comunale Carlo Crivelli, terminata con il rapporto del 4
novembre 2008 (allegato).
Infine il Municipio ha ritenuto di intervenire sul capitolo XIV riguardante le tariffe secondo le
mutazioni apportate nei capitoli oggetto di emendamento, cercando di garantire equità di
trattamento economico tra le varie tipologie di sepoltura a disposizione del cittadino, e tenendo
conto delle tariffe in uso presso altri cimiteri della regione.
Vi illustriamo di seguito le ragioni alla base della proposta e i relativi cambiamenti prospettati.
Dall’entrata in vigore dell’attuale Regolamento (1995) sono state abolite le concessioni per
sepolcreti e aree per cappelle.
Sebbene le abitudini della nostra popolazione tendano a privilegiare la cremazione vi sono
tutt’ora cittadini che desiderano una sepoltura “tradizionale” con interramento della bara.
Secondo l’attuale Regolamento tale pratica è possibile esclusivamente utilizzando tombe o
sepolcreti già esistenti e parzialmente occupati, oppure attraverso la sepoltura in apposita area
trentennale.

Tale norma ha reso quindi impraticabile la sepoltura delle salme di due coniugi nella stessa
area, obbligando gli eredi a trovare altre soluzioni.
Ad esempio optando per la cremazione della seconda salma oppure tramite tumulazione nei
colombari (attualmente esauriti).
Secondo il Municipio il cambiamento prospettato dall’emendamento del Regolamento
attualmente in vigore permetterà di razionalizzare l’uso delle superfici disponibili in quanto due
salme (sepolcreti) o più salme (tombe di famiglia) potranno essere inumate in un’unica area.
Sarà inoltre possibile evitare il lento ma progressivo degrado delle aree attualmente definite dal
piano regolatore come aree per sepolcreti, posti perpetui e cappelle.
Secondo il parere del Municipio il Regolamento dovrebbe favorire gli usi e costumi della
popolazione evitando di incanalarli attraverso un rigore normativo ingiustificato.
Da una verifica effettuata dal nostro Ufficio tecnico presso i Comuni circostanti i rispettivi
Regolamenti prevedono la possibilità di concedere diritti di superfici per tombe di famiglia o
sepolcreti e la cittadinanza ne usufruisce regolarmente.
Con l’esaurimento dei colombari presso il nostro cimitero la richiesta di sepolcreti o aree per
tombe di famiglia è destinata ad aumentare. Sebbene non è possibile quantificare la richiesta
di sepolcreti o aree per nuove tombe di famiglia il Municipio non prevede radicali mutazioni
delle abitudini e quindi l’estensione delle superfici globali o settoriali del cimitero.
Si fa notare che il Municipio ha già ricevuto alcune richieste per la concessione delle cappelle
dell’emiciclo lasciate libere e una richiesta di concessione per la costruzione di una cappella di
famiglia in campo aperto.
Nel caso il messaggio venisse approvato, il Municipio valuterà la possibilità, dopo aver
attribuito quelli attualmente disponibili, di costruire alcuni sepolcreti nell’apposita area (A 8) che
si intende destinare nel piano regolatore. Il costo per la costruzione di un sepolcreto è stimato
in Fr. 3'
000.--/4'
000.--.
Per quanto riguarda le aree per tombe di famiglia o superfici per nuove cappelle il Municipio si
limita a concedere il diritto di superficie, dietro pagamento della rispettiva tariffa, lasciando ai
concessionari l’onere di costruire la tomba o la cappella.
Sempre, evidentemente, nel rispetto delle normative previste dal Regolamento.
Per quanto riguarda le cappelle dell’emiciclo la modifica del regolamento permetterà di:
Chiarire la situazione legata alla scadenza e al rinnovo delle concessioni.
Definire i diritti di inumazione dei concessionari e delle rispettive famiglie.
Incassare i contributi legati al restauro conservativo dell’emiciclo.
Rinnovare le concessioni secondo i termini e alle tariffe previste al capitolo XIV.
Riattribuire, in seguito a rinuncia da parte dei concessionari e dopo opportuno spurgo dei
resti, le cappelle numero 12 con annessa edicola, e numero 25.
Tutelare il monumento recentemente restaurato dal punto di vista estetico e architettonico.

Il Municipio resta a disposizione per fornire alla Commissione delle petizioni e al Legislativo
tutta la collaborazione necessaria per l’esame dei Capitoli in oggetto che vi sono trasmessi
unitamente al presente messaggio e vi invita a

r i s o l v e r e:
1. E’ approvata la modifica del Regolamento del Cimitero del 19 giugno 1995;
2. E’ approvato il nuovo testo degli articoli 34, 35, 36, 37,38,39, 40 del Capitolo VI e degli
articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 del Capitolo VII;
3. Sono approvate modifiche e le aggiunte al tariffario (capitolo XIV punti 1a, 2, 2a);
4. Nel piano regolatore del cimitero la definizione di posti perpetui è modificata in tombe di
famiglia e il campo A 8 viene destinato all’area per sepolcreti;
5. La modifica del Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte della Sezione
degli enti locali.
Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Allegati:
• Emendamenti Capitolo VI, VII e XIV
• Piano regolatore del cimitero
• Rapporto C. Crivelli: “Cappelle e tombe perpetue”

Il Segretario:

