
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 12/06/2018 sono state adeguate 
le seguenti tariffe di concessioni cimiteriali, la cui durata trentennale era stata stabilita 
originariamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 135 del 28/09/1979: 
 
                           

TARIFFE RESIDENTI (30 anni) 
                                                                                                                                                     

LOCULI DI TESTA LOCULI DI FASCIA 
fila Importo fila Importo 
6° € 1.488,00  ------ 
5° € 1.776,00 5° € 2.380,00 
4° € 1.776,00 4° € 2.380,00 
3° € 2.976,00 3° € 3.569,00 
2° € 3.316,00 2° € 3.923,00 
1° € 2.380,00 1° € 2.976,00 

 
                                                                                                        
CELLETTA OSSARI E/O CENERI        

Importo -30% qualsiasi 
fila € 418,00 € 293,00 

 
    TOMBA GIARDINO (2 POSTI)                                                      

Importo € 5.345,00 
                                                                   
TOMBA GIARDINO ( 6 POSTI)                                                      

Importo € 19.074,00 
                                                               

TARIFFE NON RESIDENTI (30 anni) 
 

LOCULI DI TESTA LOCULI DI FASCIA 
fila Importo fila Importo 
6° € 3.719,00  ------ 
5° € 4.760,00 5° € 5.951,00 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                      
CELLETTA OSSARI E/O CENERI        

Importo -30% qualsiasi 
fila € 1.035,00 € 730,00 

 
                 
DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2021 è stato 
approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il quale art. 23 prevede per i non 
residenti, ad eccezione di coloro che sono stati residenti per almeno dieci anni consecutivi,  di 
riservare i loculi di testa della 4° fila, oltre a confermare l’assegnazione agli stessi delle file  5° e  6° 
già in vigore con il regolamento precedente ;   



 

                
RITENUTO pertanto necessario, per quanto previsto all’art.23 del nuovo Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria, di approvare  la tariffa “non residenti” per nuova concessione cimiteriale di 
durata  trentennale  di un loculo di testa in 4° fila, di importo pari a quella già in vigore per la 5° fila, 
quindi pari ad € 4.760,00;   

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 
 

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato; 
 

2. di approvare, ai sensi di quanto previsto all’art.23 del nuovo Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria, la tariffa “non residenti” per nuova concessione cimiteriale di durata 
trentennale  di un loculo di testa in 4° fila, di importo pari a quella già in vigore per la 5° fila, 
quindi pari ad € 4.760,00; 
 

3. di pubblicare la suddetta tariffa sul sito comunale, all’albo pretorio e presso i cimiteri 
comunali.              

 
 

 
 

 

 
 

  Ass. GAROFANO SIMONE                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


