
OGGETTO:  Aggiornamento diritti dei servizi cimiteriali. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76/78, 40/83, 29/86 e 151/89 e le 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 194/95, 199/95, 13/01, 100/01, n. 16 del 04.03.2003 e n. 42 
del 02.10.2007 con le quali sono stati  approvati i prezzi dei loculi, delle cellette ossario cimiteriali e 
i diritti relativi ai servizi funebri; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2003 con la quale è 
stato approvato il nuovo “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”; 
 
RITENUTO opportuno rivedere i diritti relativi ai servizi cimiteriali tenendo conto delle variazioni 
intervenute nell’indice nazionale dei prezzi al consumo come individuato dall’I.S.T.A.T., degli 
importi stabiliti dai Comuni limitrofi di pari dimensioni demografiche e del costo erogato dal 
Comune alla ditta appaltatrice del servizio; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

− DI STABILIRE, con decorrenza dal 10.04.2013, i diritti relativi ai servizi cimiteriali nei 
seguenti importi: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Collocamento di cippi di altezza non superiore a 1,00 mt. e di croci 
semplici sia in ferro che in legno 

 
€ 

 
0 

Collocamento di cippi di altezza non superiore a 1,20 mt. e di lapidi 
senza sovracopertina  

 
€ 

100,00 

Collocamento di cippi di altezza non superiore a 1,50 mt. e di lapidi 
con parziale o totale sovracopertina e/o circondati da colonnine 

 
€ 

 
145,00 

Esumazione straordinaria di salma richiesta da privati € 270,00 
Assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità Giudiziaria € 270,00 
Estumulazione di salma € 220,00 
Raccolta e deposito in sepoltura privata delle ossa (esumazione 
ordinaria) a persone residenti 

 
€ 

130,00 

Tumulazione di salma di persona residente in loculo € 220,00 
Tumulazione di salma di persona residente in sepoltura privata in 
terra  

 
€ 

 
220,00 

Tumulazione di salma di persona residente in sepoltura privata in 
terra con loculi 

 
€ 

 
220,00 

Inumazione di salma di persona residente in campo comune € 270,00 
Raccolta e deposito in sepoltura privata delle ossa (esumazione 
ordinaria) a persone non residenti  

 
€ 

 
 

Pari al costo 
erogato 

Tumulazione di salma di persona non residente in loculo 
Tumulazione di salma di persona non residente in sepoltura privata 



in terra  all’appaltatore 
del servizio Tumulazione di salma di persona non residente in sepoltura privata 

in terra con loculi 
Inumazione di salma di persona non residente in campo comune 

 

- DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l’adeguamento annuale delle 
predette tariffe in base all’incremento del costo della vita accertato dall’ISTAT. 

 
- DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente 

all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari. 
 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 
separato e favorevole di tutti i presenti. 

 
 


