ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
LE TASSE DI CONCESSIONE E LA TARIFFA
SECONDO IL REGOLAMENTO DEI CIMITERI
Il Municipio di Locarno,
richiamato il regolamento dei cimiteri del 25 giugno 1984 e l'art. 192 LOC, con risoluzione
municipale del 6 dicembre 2005, ha stabilito le tasse di concessione e di tariffa a partire dal 1°
gennaio 2006 nel seguente modo:
1
a) Posa di croci in legno e contorni semplici
gratuito
b) Monumenti, croci, lapidi, ecc., nel campo comune
(esame dei progetti e autorizzazione alla posa)
fr. 160.-c) Per ogni urna o resto sovrapposto alla bara
nel campo comune o trentennale
fr. 100.-d) Concessione temporanea per 30 anni con diritto
di collocamento di croci, lapidi, monumenti ecc.
fr. 850.-e) Supplemento per ogni interspazio trentennale
fr. 160.-f) Concessione per tempo indeterminato del terreno
per tombe e cappelle, al mq
fr. 1’600.-g) Concessione di un loculo per tempo indeterminato
fr. 4’700.-h) Concessione di una cella per tempo indeterminato (per un'urna o un resto)
fr. 1’450.-i) Concessione di una cella trentennale (per un'urna o un resto)
fr. 470.-l) Concessione trentennale di uno spazio 60 x 60 a Solduno
fr. 470.-m) Per ogni ulteriore urna o resto collocati in cella
fr. 240.-n) Autorizzazione a trasferire a terzi la concessione
per tempo indeterminato (oltre le tasse di concessione ordinarie)
fr. 160.-o) Tassa d'entrata al cimitero per salme di non domiciliati
fr. 360.-p) Deposito di salme nella cappella mortuaria per 24 ore o frazione
fr.
50.-q) Tassa per esumazione
fr. 360.-r) Tassa per inumazione provvisoria di bare nel
loculo comunale, al mese o frazione
fr. 160.-s) Tassa per inumazione provvisoria di urne o
resti in celle comunali, al mese o frazione
fr.
90.-t) Tassa per la piombatura delle bare: orario normale:
fr.
50.fuori orario:
fr. 100.fuori sede orario normale
fr. 100.fuori sede fuori orario
fr. 200.u) Tassa per intervento custode o inserviente o per altra
prestazione non prevista:
conteggio dei costi effettivi
2L'ammontare delle tasse è raddoppiato per i residenti fuori Comune, non attinenti di Locarno.
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