DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 13.12.2007
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I
SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
• n. 114 del 07.12.2001con la quale furono approvate le tariffe per le
concessioni ed i servizi cimiteriali tuttora vigenti;
• n. 56 DEL 13.12.2007 “Disposizioni in materia di concessioni e servizi
cimiteriali”
Ritenuto di procedere all'adeguamento delle tariffe vigenti applicando
l’incremento ISTAT verificatosi dal dicembre 2001 al dicembre 2007
Dopo breve esame e discussione;
Vista la relazione predisposta dal competente ufficio;
Visti gli articoli 183,184,185 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Presa cognizione dei qui uniti pareri espressi in ordine alla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Attesa la propria competenza a provvedere in ordine al presente argomento
ai sensi del combinato disposto dagli articoli 48 e 107 commi 1 e 2 del
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
Tutto ciò premesso
D E L I B E R A
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1) di approvare ed applicare con decorrenza 01 GENNAIO 2008 per le sotto
elencate concessioni e servizi cimiteriali,le tariffe a fianco di ciascuna voce
indicate che sostituiscono quelle attualmente in vigore:
AREA PER SEPOLTURA INDIVIDUALE
quadrato) (*)

( prezzi in €/metro

a) prima concessione di ANNI CINQUANTA
b) rinnovo dopo scadenza per 10 anni
c) rinnovo dopo scadenza per 20 anni

€ 1.500
€
300
€

600

* la superficie minima è di metri quadrati due
LOCULI
A) PRIMA CONCESSIONE PER ANNI CINQUANTA
Prima e quarta fila da terra

€ 2.900

Seconda e terza fila da terra

€ 3.800

colombari lastra lunga

€ 4.200

B) RINNOVI DOPO LA PRIMA SCADENZA
Per anni DIECI
Prima e quarta fila da terra

€ 580

Seconda e terza fila da terra

€ 760

colombari lastra lunga

€ 840

Per periodi superiori solo MULTIPLI DI ANNI DIECI
C) CELLETTE OSSARIO PER CINQUANTA ANNI
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€ 400

CAPPELLE GENTILIZIE

- N. SEI LOCULI + CINQUE OSSARI
- N. OTTO LOCULI + CINQUE OSSARI
- N. DIECI LOCULI + CINQUE OSSARI

€ 16.000
€ 24.000
€ 30.000

SERVIZI CIMITERIALI

- concessioni funerarie,collocamento cippi, croci ricordo su tombe comuni e
su tombe di famiglia
€ 55
- cassettine di zinco per resti mortali completa di coperchio e saldatura a
fuoco
€ 45
-

esecuzione
esecuzione
esecuzione
esecuzione

lavori
lavori
lavori
lavori

per tumulazioni e sepolture individuali in terreno € 155
per esumazioni individuali dal terreno
€ 155
per esumazioni individuali da loculo
€ 95
e rimborso materiali muretto loculo
€ 65
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