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del permesso a costruire. Sia per i tumuli costruiti in proprio che per quelli
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*Così come modificato dalla deliberazione di CC n. 235 del 18/10/2019.
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E' fatto divieto di realizzare sopraelevazione di tumuli esistenti o di tumuli di nuova costruzione
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con un'altezza superiore a mt 1,60 dal piano stradale e non è consentito realizzare sui predetti
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manufatti cellette ossario.
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E' fatto divieto di realizzare sopraelevazione di tumuli esistenti o di tumuli di nuova costruzionecon un'altezza superiore a mt. 1.60 dal piano stradale e non è consentito realizzare sui predetti
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Le tombe a pozzo esistenti oggetto di rifacimento totale dovranno essere colmate o restauratecon metodologie tali da garantire l'igiene e l'accesso comodo anche nel rispetto dell'accessibilitàe dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
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**Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 105 del 28/09/2020
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4.- Le tombe sociali private già previste e localizzate nei cimiteri esistenti potranno essere realizzate in      edifici fino a quattro piani fuori terra per l'altezza massima di mt 15.00, con quattro      file di loculi per ogni piano, la cui altezza netta interna non sarà superiore a mt. 3.30.
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4.- Le Tombe sociali private già previste e localizzate nei cimiteri esistenti potranno essere      realizzate in edifici fino a quattro piani fuori terra per l'altezza massima di mt 15,00, con     quattro file di loculi per ogni piano, la cui altezza netta interna non sarà superiore a mt 3,30.
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