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Ufficio Protocollo: 

COMUNE di BINASCO
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Gestione del Patrimonio 

RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE PER LOCULO/OSSARIO 

(delibera G.C. n.124 del 19.09.01 e successive D.G.C. n.15 del 10.01.07, n.96 del 08.07.08 e n.96 del 10.10.16) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………...................... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………. 

residente a ……………………………………. in via ……………………………………………………………… n. ………. 

telefono ………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………… 

preso atto della delibera G.C. n. 124/01, come integrata dalle successive delibere G.C. n.15/17, n.96/08 e 

n.96/16, relative alle “disposizioni di riferimento” per le opere ornamentali delle lastre approvate

dall’Amministrazione Comunale

R I C H I E D E 

L’autorizzazione alla posa di lapide per  loculo  ossario

per il/la defunto/a …………………………………………………………………………………………………. 

Posizione cimitero: Sezione …………… Campo …………… Numero …………… 

In allegato alla presente richiesta si allega: 

 Elaborato grafico della lapide con le opportune disposizioni, conformi alle delibere sopraccitate

 Nominativo Ditta esecutrice dei lavori: …………………………………………………………………. 

 (altro) ...………………………………………………………………………………………………………… 

Attivazione illuminazione votiva 

Richiede l’ATTIVAZIONE del servizio lampade votive?  SI  NO

Il Richiedente si impegna a dare corso ai lavori solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte degli 
uffici competenti. Il Richiedente si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti in 
termini di sicurezza durante i lavori di posa e di eventuale smaltimento dei materiali. 

Binasco lì, …………………………… In Fede 

…………………………… 

Riservato all’Amministrazione Comunale 
VISTA 

la presente richiesta di Autorizzazione alla posa lapide e preso atto che l’elaborato grafico allegato risulta 
conforme a quanto stabilito dalla delibera G.C. n.124/01, integrata dalle delibere G.C. n.15/07, n.96/08 e 
n.96/16, con la presente:

SI AUTORIZZA 

la posa della lapide per il defunto di cui alla richiesta nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

Binasco lì, …………………………… …………………………………… 



COMUNE di BINASCO
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Gestione del Patrimonio 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.binasco.mi.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

via Matteotti c/o Castello Visconteo 20082 Binasco 
Tel. 02-90578123 - 02-90578124 

e-mail comune.binasco@legalmail.it

mailto:comune.binasco@legalmail.it
mailto:rpd@comune.binasco.mi.it


DELIBERA G.C. n.124 del 19/09/2001 
- stralcio -

(…………………………) 
DELIBERA

1) DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa, lo “schema” di riferimento presentato dall’arch. F. Avanza, in qualità
di progettista incaricato per i lavori di ampliamento cimitero comunale, relativo alle opere ornamentali per le lastre in marmo
botticino installate a chiusura dei loculi ed ossari nel nuovo fabbricato, che si allega alla presente quale parte integrante.

2) DI DISPORRE, con la finalità di salvaguardare l’aspetto architettonico e di decoro della nuova struttura realizzata in
ottemperanza con quanto demandato al comune dall’art.86 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale,
approvato con deliberazione C.C. n.6 del 25.01.91 e successive modifiche ed integrazioni approvate con C.C. n.55 del
28.06.91 e C.C. n.38 del 22.04.92, redatto in attuazione del D.P.R. n.285 del 10.09.90, la conformità delle opere ornamentali allo
schema di cui al punto 1 per tutte le lastre del nuovo fabbricato.

3) DI DISPORRE la possibilità di autorizzare, a seguito di motivata richiesta, la realizzazione di “lastre doppie” fatto salvo che le
stesse dovranno essere realizzate in marmo botticino analogo alle preesistenti e con ornamentazioni conformi allo schema di
cui al punto 1.

4) DI DARE ATTO che lo schema di cui al punto uno costituisce “soluzione tipo” rappresentativa di analisi, valutazioni e
considerazioni esclusivamente di carattere estetico-architettonico prive, pertanto, di ogni riferimento a marche e/o tipologia
vincolanti per il cittadino.

5) DI DARE ATTO che lo “schema di riferimento” costituisce pertanto elemento esplicativo della lastra (già installata con le
borchie a chiusura dei loculi ed ossari) con la semplice indicazione relativa alla disposizione, ingombri massimi e caratteristiche
principali dei materiali ammessi per le ornamentazioni;

DELIBERA G.C. n.15 del 10/01/2007 
- stralcio -

(…………………………) 
DELIBERA

1) DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa e preso atto della situazione riscontrata nella reale applicazione
operativa durante il periodo transitorio e successivo,  alcune integrazioni, caratterizzate dalla loro lieve entità e non
comportanti alcun stravolgimento delle finalità, obiettivi ed intendimenti approvati dall’Amministrazione Comunale alla
definizione dello “schema tipo” di cui alla delibera G.C. n. 124/01 relativo a disposizioni di ornamentazione loculi ed ossari
esclusivamente per il cimitero comunale nella parte nuova (ampliamento 2001).

2) DI DARE ATTO che tali integrazioni risultano così costituite:
- divieto di posizionamento di lastre doppie per i loculi;
- consentito l’utilizzo di lettere in ottone/bronzo  di colore lucido/dorato, mantenendo tipologia e grandezza definite;
- consentita l’installazione in luogo di fiori freschi, di fiori “finti” fissi secondo tipologie stabilite che salvaguardino, quale

immagine finale, quella di un “bassorilievo” con gambo inserito nel vaso;
- consentita la disposizione su due righe di nomi/cognomi particolarmente lunghi salvaguardandone comunque le

proporzioni secondo precise indicazioni;
- consentita una tolleranza eccezionale pari a  ± 2 cm  rispetto alle dimensioni indicate nel prospetto allegato alla delibera

G.C. n. 124/01;

DELIBERA G.C. n.96 del 08/07/2008 
- stralcio -

(…………………………) 
DELIBERA

1) DI APPROVARE, alcune integrazioni, caratterizzate dalla loro lieve entità e non comportanti alcun stravolgimento delle finalità,
obiettivi ed intendimenti approvati dall’Amministrazione Comunale alla definizione dello “schema tipo” di cui alla delibera
G.C. n. 124/01 e 15/07 relativo a disposizioni di ornamentazione loculi ed ossari esclusivamente per il cimitero comunale nella
parte nuova (ampliamento 2001).

2) DI DARE ATTO che tali integrazioni risultano così costituite:
- Possibilità per defunti che in vita hanno condiviso un legame di parentela o affetto di utilizzare lo schema allegato al

presente atto che prevede la collocazione di un unico lume votivo e di un unico vaso di fiori nel lato basso interno delle
lastre.

3) DI RIBADIRE che l’Amministrazione Comunale approva le seguenti disposizioni finalizzate a garantire uniformità e
coordinamento negli elementi di ornamento delle lastre, nell’ambito delle previsioni di cui al vigente Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria e Cimiteriale (approvato con deliberazione C.C. n.6 del 25.01.91 e successive modifiche ed integrazioni
approvate con C.C. n.55 del 28.06.91 e C.C. n.38 del 22.04.92, redatto in attuazione del D.P.R. n.285 del 10.09.90) che
demanda al Comune, come disposto all’art.86, la possibilità di “…. rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e 
temporanee in generale ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo….” attribuendone così 
specifici poteri in materia di estetica e decoro. 

4) DI ALLEGARE alla presente quale parte integrante la seguente documentazione ritenuta esplicativa di quanto deliberato:
- schema tipo di riferimento disposizioni ornamentazioni loculi e accessori da integrare con quanto approvato al punto 2)



DELIBERA G.C. n.96 del 10/10/2016 
- stralcio -

(…………………………) 

DELIBERA 

1) DI RICHIAMARE integralmente i contenuti delle deliberazioni GC 124/01,  GC 15/07 e GC 96/08, relative alle disposizioni in 
merito all’ornamentazione di loculi e ossari presso il Cimitero Comunale e delle quali il presente atto costituisce 
integrazione e aggiornamento; 

2) DI DARE ATTO, per tutto quanto argomentato nelle premesse, che con proprio atto deliberativo GC 74/2016, richiamato 
integralmente con il presente atto per i relativi contenuti, è stata definita la possibilità che:

“ negli ossari del Cimitero Comunale di Binasco possano essere inserite due cassettine contenenti resti e/o ceneri e 
precisamente:
- una cassettina contenente i resti e una cassettina contenente le ceneri;
- due cassettine contenenti le ceneri;
...che la possibilità di inserire in un unico ossario due distinte cassettine di resti e/o ceneri è comunque soggetta alle seguenti 
condizioni:
- disponibilità dell’utilizzo del tumulo da parte del concessionario;
- capienza dell’ossario;
- cassettine separate riportanti le generalità dei due defunti;
- lapide di chiusura riportante i nomi di tutti e due i defunti;
- resta a carico del richiedente la spesa per il rifacimento della lastra di chiusura dell’ossario in caso di posa della seconda 
cassettina in un momento successivo.”
demandando, nel medesimo atto deliberativo, al Settore Tecnico Manutentivo la definizione delle modalità di composizione 
delle lapidi di chiusura;

3) DI APPROVARE, a seguito della deliberazione GC 74/2016, alcune integrazioni e aggiornamenti, caratterizzate da  lieve 
entità e non comportanti alcun stravolgimento delle finalità e gli obiettivi approvati dall’Amministrazione Comunale, con 
la definizione dello “schema tipo” di cui alla delibera GC n. 124/01, 15/07 e n. 96/2008 per l’ornamentazione di loculi ed 
ossari, ed in particolare: 
in caso di attuazione della possibilità descritta al precedente punto 2) del presente provvedimento, occorrerà, per la 
predisposizione della lastra, attenersi alle seguenti prescrizioni: 
verifica preventiva della fattibilità tecnica in relazione alla lunghezza dei nomi dei defunti e allo spazio necessario e 
disponibile indicando obbligatoriamente nome, cognome, anno di nascita, anno di morte, con la possibilità di:  
apporre lettere incise e non applicate, di colore uniforme ai colori già esistenti (nero, grigio, oro) in stampatello e di 
dimensioni tali da permettere l’indicazione di entrambe le persone;  
omettere uno o più ornamenti tra foto, vaso e luce votiva. 

4) DI STABILIRE che in caso di posa di nuova lastra nella parte costituente il nucleo originario del Cimitero Comunale, si 
dovranno rispettare le disposizioni di carattere generale in merito all’ornamentazione di loculi e ossari approvate con gli atti 
deliberativi  GC 124/01,  GC 15/07 e GC 96/08, oppure, in alternativa alle lettere applicate in ottone, si potrà prevedere 
l’impiego di lettere incise in colore nero, grigio o oro, in modo tale da  consentire l’omogeneità con eventuali lastre limitrofe già 
presenti e posate in epoca remota;
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