


















4AT*:3f * comma 4 - (dopo la frase di cr:i al.l'art.54 del D.F.Iì. 1O.OS.90,n.285) si ag:
gir:nge: ro n:-raetrate tutte J-e tonbe,cappetr-le ecc. sj.a sul luogo che sr-lLtra ptra:
nienetria, deposìta"ta presso l!Ufficio Tecnico Coqlr,rlratre e*.-

- Oelibera C.C. rI.94 del 30.1-1-.1998 *













AFT. 49 -

ART.49

AeT. 49 -

cornr:Ìa 1-o - Viene modi-ficato corne segue: 'r La sepoltuna i"ndividr;ale privata di
cr-ri aL qua.rto comrna,lettera a) dell 'art.47rpuò concedersi, in presenza: della
salrna o ceneri,per i locr-lli e pos'bi individr:al-i,anche a favore dei rj-chiedenti
di età superi,ore ai 65 anni nonché dei ri,spettivi conir"rgi ed in via eccezi-onale,
per i loro figli gravarnente arnr:ralati,ncn i,:r grado di prowedere a sé stessi,fat
to quest'ultimo da dirnostrare tramite idonea docr-rrnentazione; dei- resti o cenerí
per g1i ossan'ietti; delleceneri per tr-e nicchie per :Jtrne rr.-

cornrna 40 - lliene moCi-ficato come segue: *'ta eoncessi"o;te pr-rò essere effettr:ata
in via eecezioaale ed in deroga aJ.l'art,25,in favore di quel richiedente non resi
dente che sia coni::ge superstite dj- urr defr:nto già tumuJ-ato nel- Cisni"tero di qt:esto
Connune.- E' parì"menti coaseatita la concessione di loculi per la turnulazione dell-e
salnre d!. persona ov:Jnque decedr-rta,coniuge di persona nesidente nel tenritoric de1

Cot"u-lae tt;

Viene aggiunto i1 cor.nrna 8o - : " Èdel Cimiteno Eosscno trovare posto,possoao es=

sere seppelliti.,tu't"'Li i tsr'olesi che per rnotivi di lavoro oC altro sorto nesiCenti
all-'estero o ir1 altri luoghi della stessa ftaliara condizicne che siano stati re
sidente,a Brolo per alrneno 1fJ anni tt.-

- Oe].i-bera C.C. l{.94 de1 3CI.11.1998 -











*39:*5? - cor:'!r:ra 2" - {dopo J"a frase ..." f,atto sa-}"vo j,l ca,so Ci costrr-rzione del proprio
sepolcro farniliarei si s'ggi:Ìtge: *'predisporye ì.!!? negist;=o giornal^íero di t:-rt
te le imprese che Lavorano nel Ci$itero,con le ríspettive au'torizzazioni n:-rlre

rate e precisando a" quale tomha sta l-avcra.ndo ,r.-

- Deli-bera C.C. i{.94 de1 3O.1i-.1998 -
















