ESTRATTO

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI
LOCULI E DELLE CELLETTE OSSARIO NEI CIMITERI
COMUNALI.

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile alle ore 13:45, nella solita sala delle adunanze,
regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri i Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

GARRONE Andrea

SINDACO

ZOGGIA Paola
PREVIATI Ivano

VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTE IN
COMUNE
No
No
No

PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA
Sì

Sì
Sì

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 0
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con propria
precedente deliberazione n. 10 in data 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di
contenimento del contagio da virus COVID-19 sull’interno territorio nazionale. Approvazione linee
guida per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematiche.” attraverso
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.
Assume la presidenza il Sindaco GARRONE Andrea.
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI E
DELLE CELLETTE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2001 e n. 37 del
25.05.2010 con le quali sono state approvate le tariffe per la concessione dei loculi e delle cellette
ossario nel cimitero del capoluogo;
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”, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 Marzo 2008;
RITENUTO opportuno rivedere le tariffe delle concessioni in tutti i cimiteri comunali (capoluogo
e Turina), tenendo conto delle variazioni intervenute nell’indice nazionale dei prezzi al consumo
come individuato dall’I.S.T.A.T.;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dal responsabile dei servizi dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, e dal Segretario Comunale, stante l’assenza del responsabile dei servizi dell’area
economica-finanziaria;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
− DI STABILIRE, con decorrenza dal 01.04.2021, le seguenti tariffe per la concessione dei
loculi e delle cellette ossario nei cimiteri comunali (capoluogo e Turina):
DESCRIZIONE
Loculi 1ª fila
Loculi 2ª fila
Loculi 3ª fila
Loculi 4ª fila
Loculi 5ª fila
Cellette ossario per n. 1 urna
Cellette ossario per n. 2 urne cinerarie

€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
RESIDENTI
2.500,00
3.350,00
3.350,00
2.800,00
2.250,00
500,00
800,00

IMPORTO NON
RESIDENTI
€
3.350,00
€
4.450,00
€
4.450,00
€
3.700,00
€
3.000,00
€
700,00
€
1.100,00

− DI STABILIRE, con decorrenza dal 01.04.2021, le seguenti tariffe per la collocazione nella
stessa nicchia, celletta o loculo, di una ulteriore urna cineraria, qualora lo spazio disponibile
sia sufficiente e previa integrazione del contratto sottoscritto, ferma restando la durata iniziale
della concessione:
Collocazione di una ulteriore urna
cineraria

€

300,00

€

400,00

− DI CONFERMARE in anni 50 la durata della concessione dei loculi e delle cellette ossario
dei cimiteri comunali (capoluogo e Turina).

− 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.

