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MESSAGGIO MUNICIPALE

No.    1539  /2007   concernente  l’approvazione del  nuovo Regolamento  del   
Cimitero

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

allegato  abbiamo  il  piacere  di  sottoporvi  per  esame  ed  approvazione  il  progetto  di 
Regolamento del cimitero, area gestita in convenzione con la Città di Lugano (detta in 
seguito Città).

Premessa

Lo  scorso  11  dicembre  2006,  l’onorando  Consiglio  comunale  approvava  la  nuova 
convenzione sulla gestione del cimitero con la Città di Lugano ed aderiva allo scioglimento 
dell’ex Consorzio Cimitero dei tre Comuni di Paradiso, Pazzallo e Pambio Noranco.

Analoga procedura veniva seguita  dalla Città  con l’approvazione della convenzione da 
parte del Legislativo avvenuta nella seduta dello scorso 26 febbraio 2007.

Con la nuova convenzione si attribuisce al nostro Comune la funzione di Comune sede, 
nella gestione amministrativa, di pulizia e manutenzione dell’area cimiteriale.

A ciò si aggiunge il compito di elaborare ed adottare un nuovo Regolamento del cimitero, 
in sostituzione di quello attualmente in vigore elaborato dal precedente Consorzio.

Contenuti del Nuovo Regolamento

Per  l’elaborazione  del  nuovo  testo  legislativo  si  è  tenuto  conto  del  precedente 
Regolamento  datato  1°  aprile  2000  e  del  relativo  tariffario  elaborati  dall’ex  Consorzio 
cimitero dei tre Comuni. 

Il documento che vi sottoponiamo per approvazione è il risultato di un adattamento del 
precedente Regolamento alla nuova situazione giuridica intervenuta con l’entrata in vigore 
dei rapporti di collaborazione con la Città con specifica del diritto di inumazione nell’area 
cimiteriale ai soli domiciliati e/o attinenti dei quartieri di Pazzallo e Pambio Noranco, sulla 
base  dei  registri  dell’ufficio  controllo  abitanti  e  famiglie,  per  quest’ultimo  dato  vale  la 
situazione antecedente al 05.04.2004, data in cui i Comuni sono stati aggregati alla Città.



  
Il nuovo Regolamento è infine stato rivisto con l’apporto di tutta una serie di modifiche e 
aggiunte atte a rendere il testo più comprensibile e facilitarne l’applicazione.

Per  quanto  attiene  al  tariffario,  l’Esecutivo  ha  ritenuto  opportuno  integrarlo  nel 
Regolamento  stesso  attribuendo  ad  ogni  singola  prestazione  una  tariffa  minima  e 
massima,  la  tariffa  applicata  verrà  definita  dal  Municipio  in  via  di  ordinanza.  Da 
considerare che gli  importi  minimi corrispondono alle tariffe  tuttora applicate secondo i 
disposti del tariffario elaborato dall’ex Consorzio. 

Per quanto attiene alle prestazioni relative alle opere di inumazione ed esumazione, oneri 
a carico del/dei richiedenti, il Regolamento rinvia alle tariffe concordate con l’impresa a cui 
è stato attribuito l’appalto a seguito di pubblico concorso. 

Nella definitiva stesura, il documento è pure stato sottoposto per una preventiva ratifica 
alla sezione sanitaria del Dipartimento Sanità e Socialità, nonché ai servizi giuridici della 
Città così come previsto dalla convenzione. 

Da entrambe le consultazioni non sono emerse particolari osservazioni e/o proposte di 
modifica.

Al momento della stesura del presente messaggio la Sezione enti locali (SEL) non aveva 
ancora ratificato in via definitiva la convenzione stesa con la Città. Resta quindi riservata 
ogni e qualsiasi modificazione successiva a seguito della ratifica della SEL.

Il Nuovo Regolamento contempla un totale di 47 articoli suddivisi nei vari capitoli,  così 
riassumibili:

Capitolo Descrizione
I° - Organizzazione Viene  definita  la  proprietà  e  l’amministrazione  del 

cimitero.
II° - Suddivisione e utilizzo delle aree del cimitero Enuncia  l’attribuzione delle aree  e  i  requisiti  per  le 

relative concessioni.
III° - Inumazioni Specifica gli aventi diritto e le disposizioni.
IV° - Esumazioni e traslazioni di salme Pone  le  condizioni  necessarie  a  poter  esumare  le 

salme.
V° - Tombe, monumenti e loculi Indica  le  condizioni  atte  alla  posa  di  tombe,  agli 

obblighi di manutenzione, ai loculi.
VI° - Ordine e controllo Descrive le normative in materie di polizia mortuaria.
VII° - Tariffe Diversamente  dal  precedente  regolamento  che 

disponeva di un tariffario separato, le indicazioni sulle 
tariffe  sono  state  inserite  nel  Regolamento  con  i 
minimi  e  massimi  prelevabili.  Le  tariffe  applicate 
verranno disciplinate in via di ordinanza.

VIII° - Disposizioni finali e transitorie Contempla l’entrata in vigore,  le penalità in caso di 
infrazioni e le vie ricorsuali in caso di contestazione.

Conclusioni - dispositivo di risoluzione

Con  l’approvazione  del  presente  Messaggio  Municipale,  unitamente  al  nuovo 
Regolamento,  si  concretizzano  le  basi  legali  necessarie  per  far  fronte  alle  esigenze 
sanitarie in materia di polizia mortuaria secondo i bisogni del cimitero convenzionato con 
la vicina Città.
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Quest’ultimo documento  abroga le normative  precedentemente  adottate  dal  Consorzio 
Cimitero dei tre Comuni di Paradiso, Pazzallo e Pambio Noranco.

L’entrata  in  vigore del  nuovo Regolamento  é prevista  per  il  1°  giugno 2007,  riservata 
l’approvazione del Consiglio di Stato, per delega della Sezione Enti Locali.

Visto quanto precede, si invita l’Onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e

1) È approvato il Regolamento Comunale sul Cimitero, articoli da 1 a 47 e sul complesso;

2) L’entrata in vigore è prevista per il 1° giugno 2007, riservata la ratifica del Consiglio di 
Stato, per delega della Sezione enti locali.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario

Avv. Ettore Vismara Waldo Pfund

Allegati:
- citato

Per esame e rapporto:

Gestione Opere 
Pubbliche

Petizioni
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