
GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2012 addì 16 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1) Luciano Bartolini - Sindaco
2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
3) Silvia Tacconi - Assessore
4) Claudio Tonarelli - “

    Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n.  10
Oggetto: Loculi ed ossarini cimiteriali a concessione perpetua – Possibi-

lità di riutilizzo - Introduzione nuove tariffe.
Introduzione tariffa per inumazione, a seguito di estumulazio-
ne, comprensiva della fornitura di cassa funeraria.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA  la  propria  precedente  deliberazione  n.  15  del
9.3.2011;

DATO ATTO che nei cimiteri comunali alcuni loculi,  prima dell'en-
trata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, sono stati concessi in forma perpe-
tua e pertanto le salme ivi sepolte sono destinate a rimanervi “per sem-
pre”;

ATTESO pertanto che i loculi in questione rappresentano un patri-
monio “infruttifero” per l'Amministrazione Comunale in quanto non po-
tranno mai più essere dati in concessione;

RITENUTO opportuno incentivare la rinuncia da parte dei conces-
sionari alla concessione perpetua, stabilendo una diminuzione di tariffa
sulla nuova concessione del loculo in caso di estumulazione della salma
attualmente ivi sepolta (che porterebbe comunque alla decadenza della
concessione) e la reintroduzione di una nuova salma (per la quale la con-
cessione sarebbe obbligatoriamente quarantennale);

RITENUTO altresì opportuno, nel caso di richieste di inserimento
di cassetta con resti mortali o urna cineraria in loculo in concessione per-
petua, stabilire che il richiedente deve impegnarsi a stipulare un nuovo
contratto di concessione quarantennale con decorrenza dalla data di ri-
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chiesta (valido per la salma ivi già tumulata e per i resti o le ceneri intro-
dotti), con il solo pagamento della tariffa di € 100,00 (servizi cimiteriali –
muratura);

RITENUTO inoltre opportuno stabilire che, quanto previsto al pre-
cedente punto, possa essere applicato anche nel caso di ossarino conces-
so in forma perpetua; 

CONSIDERATO infine conveniente, sia per gli utenti che per l'Am-
ministrazione Comunale, introdurre la tariffa di € 150,00 per inumazio-
ne, a seguito di estumulazione, qualora al Comune venga richiesta anche
la fornitura di cassa funeraria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente l’Area 5 “Servizi
Istituzionali,  Attività culturali ed economiche” per l’aspetto tecnico,  ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 1 “Gestione delle
Risorse” per gli aspetti contabili espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del D.Lgs. 267/2000;

 VISTA altresì l’attestazione di conformità alla vigente normativa ri-
lasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 -
c. 2 e 4 - lett. d) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) per i loculi concessi in forma perpetua, di stabilire l'applicazione di
una riduzione del 40% del prezzo di concessione vigente, nel caso
di estumulazione della salma ivi tumulata (con conseguente deca-
denza della concessione) e di reintroduzione nello stesso loculo di
una nuova salma (per la quale la concessione sarà obbligatoriamen-
te quarantennale);

2) di stabilire altresì,  nel caso di richiesta di inserimento di cassetta
con resti mortali o urna cineraria in loculo concesso in forma perpe-
tua, che il richiedente debba impegnarsi a stipulare un nuovo con-
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tratto di concessione quarantennale con decorrenza dalla data di ri-
chiesta (valido per la salma già tumulata e per i resti o le ceneri in-
trodotti), con il solo pagamento di una tariffa di € 100,00 (servizi ci-
miteriali – muratura);

3) di stabilire inoltre che, quanto previsto al precedente punto 2), pos-
sa essere applicato anche nel  caso di  ossarino concesso in forma
perpetua, con l'unica differenza della durata della concessione che
sarà trentennale, come previsto dal Regolamento di Polizia Mortua-
ria vigente; 

4) di introdurre infine una tariffa di € 150,00 per inumazione, a seguito
di estumulazione, qualora al Comune venga richiesta anche la for-
nitura di cassa funeraria;

5) di riapprovare pertanto, con le modifiche  stabilite ai punti prece-
denti, gli allegati A), B) e C) alla propria precedente deliberazione n.
15 del 9.3.2011, nonché l'allegato D) rimasto invariato.

Con separata, successiva, votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la  presente  delibera immediatamente eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e successive modifiche.

Firmati nell'originale:

         IL VICE-SEGRETARIO GENERALE                  IL  PRESIDENTE
                                f.to Baldi                                                f.to Bartolini

----------------------------- Certificato di Pubblicazione -----------------------------
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.
Lì 2 marzo 2012
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                               f.to Mori
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------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione  è  conforme all'originale.
Lì 2 marzo 2012                                           L’Istruttore Amministrativo 
                                                                                      (S. Baldini)

-------------------------------- Certificato di esecutività -------------------------------
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione
è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 2 marzo 2012                                                IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             f.to Mori


