ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

del

28 maggio 2012

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI, LOCULI ED AREE CIMITERIALI. ANNO
2012.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 9,30 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………
TOTALE………………………….

Assente

X
X
2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 56 del 03.12.2008 con cui si adeguavano le tariffe per loculi ed aree cimiteriali e le
tariffe per i servizi cimiteriali nella misura sotto descritta riconfermate per l’anno 2010 con delibera di G.C. n. 7/2010,
riconfermate anche per il 2011 con delibera G.C. n. 14 del 14.02.2011:
DESCRIZIONE SERVIZI CIMITERIALI DA SVOLGERE IN AREE/MANUFATTI DI PROPRIETA’ COMUNALE E/O
PRIVATA

TARIFFE
GRATUITA
€. 120,00
€. 50,00
€. 150,00
€. 120,00
€. 60,00
€. 110,00
GRATUITA
€. 250,00
€ 180,00
€ 250,00
€. 80,00
€. 100,00
€. 80,00
€. 70,00

-Inumazione in campo comune (per persone indigenti e/o neonati) ………
-Inumazione in area per sepoltura …………………………………………………
-Tumulazione resti o urna cineraria in celletta ossario comunale …………..
-Tumulazione fuori terra – loculo comunale………………….. …………………
-Tumulazione sotto terra …………………………………………………………….
-Spostamento resti o urna cineraria da celletta e/o loculo com.le……………
-Spostamento salma da loculo ad altro comunale………….……………………
-Esumazione in campo comune (per persone indigenti e/o neonati)…………
-Esumazione in area per sepoltura …………………………………………………
-Estumulazione da loculo fuori terra……………………………………………….
-Estumulazione da loculo sotto terra.……………………………………………..
-Inserimento resti o urna cineraria in loculo e/o celletta……………………….
-Inserimento resti o urna cineraria in loculo sottoterra…………………………
-Assistenza e chiusura di salma a domicilio per trasporto fuori comune…..
-Controllo operazioni cimiteriali alle imprese in cappelle private…………….

DIRITTI CIMITERIALI
-Collocamento di croce o altro simbolo in legno con generalità del defunto in
fossa comune (per indigenti e neonato)………………………………………..
-Collocamento lapidi per bambini escluse quelle di lusso…………………..

GRATUITO
GRATUITO

CONCESSIONE LOCULI (Durata anni 35)
RESIDENTI €.
1° e 2° FILA SOTTO TERRA…………….
1° FILA………………………………………
2° FILA ……………………………………..
3° FILA ……………………………………..
4° FILA ……………………………………..
5° FILA ……………………………………..

500, 00
1.000,00
1.550,00
1.550,00
1.200,00
1.000,00

NON RESIDENTI €.
700,00
1.400,00
2.200,00
2.200,00
1.700,00
1.400,00

CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AL MQ.)
RESIDENTI €.

NON RESIDENTI €.

-CONCESSIONE AREA IN CAMPO COMUNE PER SEPOLTURA
INDIVIDUALE AD INUMAZIONE (anni 10) solo per persone
indigenti e/o Neonati………………………………………………………………

GRATUITA

-CAPPELLE (fuori o entro terra a partire da 3 salme) (Durata anni 65) ….

160,00

250,00

-AREA SEPOLTURE (fino a 2 salme per area) (Durata anni 35)…………….

190,00

290,00

GRATUITA

RITENUTO di variare per il 2012 gli importi della concessione di loculi e dei servizi cimiteriali;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

di variare le tariffe per la concessione di loculi ed aree cimiteriali e per i servizi cimiteriali per l’anno 2012 e
aggiungere alcune tariffe, nelle risultanze sotto descritte:

DESCRIZIONE SERVIZI CIMITERIALI DA SVOLGERE IN AREE/MANUFATTI DI PROPRIETA’ COMUNALE E/O PRIVATA

TARIFFE
-Inumazione in campo comune (per persone indigenti e/o neonati) ………..................
-Inumazione in area per sepoltura ………………………………………………….................
-Esumazione in campo comune (per persone indigenti e/o neonati)…………...............
-Esumazione in area per sepoltura …………………………………………………...............

GRATUITA
€. 150,00
GRATUITA
€. 220,00

-Tumulazione resti o urna cineraria in celletta ossario comunale (ad esclusione
dell’art. 31 comma 3 del Regolamento Comunale).......................... ………...................
-Tumulazione fuori terra – loculo comunale corto ………….. …………………...............
-Tumulazione sotto terra ……………………………………………………………................
-Tumulazione resti o urna cineraria in loculi con ripristino muratura...........................
-Tumulazione loculo lungo....................................... ………….. ………………….............

€. 50,00
€. 160,00
€. 200,00
€. 80,00
€. 220,00

-Estumulazione ordinaria da loculo fuori terra………………………...……….................
-Estumulazione ordinaria da loculo sotto terra.…………………………………..............
-Estumulazione straordinaria di salma da loculo fuori terra........................................
-Estumulazione straordinaria di salma da loculo sottoterra........................................

€.
€
€.
€.

-Traslazione da loculo corto a loculo lungo nell’ambito nel Comune...........................
-Traslazione da loculo lungo a loculo lungo nell’ambito nel Comune..........................

€. 320,00
€. 450,00

-Spostamento resti o urna cineraria da celletta e/o loculo com.le……………............
-Spostamento salma da loculo ad altro loculo comunale………………………............

€. 60,00
€. 110,00

-Operazioni estrazione e collocamento resti o urna cineraria in loculo e/o
celletta………………………............................................................................................
-Operazioni estrazione e collocamento resti o urna cineraria in loculo
sottoterra………………………….....................................................................................

200,00
250,00
250,00
280,00

€. 160,00
€. 100,00

-Smaltimento rifiuti speciali (materiale di risulta).........................................................
tutte le operazioni s’intendono comprensive di ogni operazione accessoria di ripristino.
DIRITTI CIMITERIALI
-Collocamento di croce o altro simbolo in legno con generalità del defunto in
fossa comune (per indigenti e neonato)………………………………………..
-Collocamento lapidi per bambini escluse quelle di lusso…………………..

€. 150,00

GRATUITO
GRATUITO

CONCESSIONE LOCULI (Durata anni 35)

1° e 2° FILA SOTTO TERRA……………........................
1° FILA………………………………………......................
2° FILA ……………………………………........................
3° FILA ……………………………………........................
4° FILA ……………………………………........................
5° FILA ……………………………………........................

RESIDENTI €
600,00
1.200,00
1.700,00
1.700,00
1.400,00
1.200,00

NON RESIDENTI €
800,00
1.500,00
2.400,00
2.400,00
1.900,00
1.500,00

CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AL MQ.)
RESIDENTI €.
-CONCESSIONE AREA IN CAMPO COMUNE PER SEPOLTURA
INDIVIDUALE AD INUMAZIONE (anni 10) solo per persone
indigenti e/o Neonati……………………………………………………
-CONCESSIONE AREA IN CAMPO COMUNE PER SEPOLTURA
INDIVIDUALE AD INUMAZIONE (anni 10) ……………................... AL MQ.

GRATUITA

NON RESIDENTI €.

GRATUITA

60,00

90,00

-CAPPELLE (fuori o entro terra a partire da 3 salme-durata anni 65) AL MQ.

180,00

280,00

-AREA SEPOLTURE (depositi fino a 2 salme per area-durata anni 35) AL MQ.

200,00

320,00

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 20 del 28.05.2012
OGGETTO: TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI, LOCULI ED AREE CIMITERIALI. ANNO 2012.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

FAVOREVOLE .

23 maggio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Gianformaggio Massimiliano

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

FAVOREVOLE.

23 maggio 2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Massari Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì 28.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.

Gazzola,lì 28.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

