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MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE IL NUOVO ARTICOLO 41.1 DEL
REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI
Tenero, 5 dicembre 2011

Preavviso: petizioni

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Nell’ambito dell’ultimo spurgo effettuato nel 2010 nel cimitero di Tenero, quello del settore
D che comprendeva tombe personali a pagamento e fosse comuni, una privata cittadina
ha pregato il Municipio di mantenere la tomba di Don Natale Raselli, parroco per 23 anni
del nostro Comune, fino al suo decesso avvenuto nel 1955. Il Municipio ha ritenuto di
assecondare la richiesta, anche perché la tomba di Don Raselli è la prima nell’angolo alto
a sinistra del settore D e non crea problemi per le future sepolture.
Prendendo spunto da questa decisione, il Municipio reputa opportuno inserire nel
Regolamento organico dei cimiteri una norma che permetta di mantenere una determinata
tomba, colombario o loculo anche dopo la scadenza della concessione, per quei defunti
che, durante la loro esistenza si sono particolarmente distinti e resi benemeriti del
Comune. Questo per non dare adito a reclami e malcontenti sulla scelta di conservare una
tomba piuttosto che un’altra, dato che il tenore della norma, qui sotto riportata, non lascia
spazio ad interpretazioni arbitrarie.
Crediamo che una tale decisione non sia d’importanza tale da dover coinvolgere il
Consiglio comunale; è un tema che può essere lasciato al Municipio che deciderà di volta
in volta alla scadenza delle concessioni e in occasione di un programma di spurgo.

Art. 41.1 (Nuovo)
Una tomba, un colombario o un loculo, possono essere preservati a tempo
indeterminato anche dopo la scadenza della concessione, per quei defunti che, a
giudizio del Municipio, durante la loro esistenza si sono particolarmente distinti e
resi benemeriti del Comune.

A titolo di esempio, tra le tombe attuali che potrebbero essere preservate, citiamo quelle di
Guglielmo Canevascini e di Tarcisio Bisi a Tenero e quella di John Eccles a Contra.
Con queste brevi premesse vi proponiamo di risolvere:
-

E’ approvato il nuovo articolo 41.1 del Regolamento organico dei cimiteri, come ai
considerandi.

Con ossequio.

Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

