7.6.1

Ordinanza sui cimiteri di Losone ed Arcegno
IL MUNICIPIO DI LOSONE
visti il Regolamento comunale sui cimiteri di Losone ed Arcegno del 13 luglio 2010,
la LOC, le relative norme di applicazione e le altre disposizioni applicabili in materia
d e c r e t a:
Art. 1 Campo di applicazione

Con la presente Ordinanza il Municipio stabilisce l’ammontare delle tasse di concessione e
di rinnovo da applicare per tombe comuni e colombario e le altre tasse relative ai cimiteri di
Losone e Arcegno.
Art. 2 Ammontare delle tasse (art. 14 Regolamento)
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Tombe comuni:
- posa di croci in legno e contorni semplici
gratuita
- tassa d'esame per la posa lapidi e monumenti
Fr.
75.-- tassa di concessione (20 anni non rinnovabile)
Fr.
750.-con diritto di collocamento di croci, lapidi, monumenti, ecc.
- tassa per urna o resto sovrapposto alla bara
Fr.
75.-Colombario:
a) loculi ossari, compresa la cassetta
Fr.
500.-b) - loculi: per urne cinerarie, primi 20 anni
Fr.
500.-- rinnovo concessione 20 anni
Fr.
500.-- per ogni ulteriore urna o resti collocati nel loculo Fr.
200.-Le tasse sono comprensive della fornitura delle lastre di chiusura, della cornice per una
fotografia e del vasetto portafiori.
Altre tasse:
- tassa d'entrata al cimitero
per salme di non domiciliati
Fr.
300.-- deposizione di salme nella camera mortuaria
per 24 ore o frazione:
- defunti domiciliati a Losone
gratuita
- defunti di altri Comuni
Fr.
45.-- tassa per esumazione
Fr.
300.--
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Art. 3 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga
ogni precedente disposizione in materia.
IL MUNICIPIO
***
Approvata dal Municipio con ris. no. 2561 del 27 luglio 2010.
Pubblicata all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 13 al 30
agosto 2010.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

2

