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ORIGINALE
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27

OGGETTO :
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
L’anno duemilaundici, addì nove, del mese di marzo, alle ore 17 e minuti 55, nella sala
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale..
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
ORSELLO CRISTINA ELISABETTA
COSTANTINO ALBERTO LUIGI
BALCET MARA
COUCOURDE ANDREA
BARET SILVIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNAil
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ORSELLO CRISTINA ELISABETTA
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che il Consiglio comunale
o con deliberazione n. 5 del 27/01/1997 stabilì le tariffe per le sepolture private;
o con deliberazione n. 21 del 27/11/2008 approvò il Regolamento comunale di polizia
mortuaria;
- che sono stati ultimati i lavori di costruzione di 36 nuovi loculi nel cimitero di Vivian e che
questi sono disponibili;

Considerato che è necessario adeguare le tariffe stabilite nel 1997 in ragione della disponibilità dei
nuovi loculi realizzati, del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.C.C. 21/2008 e delle
tariffe praticate nei comuni limitrofi;

Considerato che le concessioni previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria riguardano:
- le aree per l’inumazione individuale
- le aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività
- i manufatti costruiti dal comune per sepolture individuali quali
o loculi
o cellette cinerarie
o cellette ossario

Ritenuto di stabilire le nuove tariffe in ragione d’anno fermo restando che la durata delle
concessioni e la graduazione delle tariffe sono delle variabili contenute nelle disposizioni
regolamentari;

Ritenute congrue le seguenti tariffe:
oggetto della concessione
aree
manufatti

l’inumazione individuale
loculi prima fila (partendo dall’alto)

costruiti dal loculi seconda fila (partendo dall’alto)

Tariffa espressa
in €
200,00
1500,00
2500,00

comune per loculi terza fila (partendo dall’alto)

2500,00

sepolture

loculi quarta fila (partendo dall’alto)

1800,00

individuali

cellette cinerarie (qualsiasi posizione)

400,00

cellette ossario (qualsiasi posizione)

400,00

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 49 c. 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per quanto di competenza;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;
delibera
1. di richiamare la premessa;
2. di stabilire come segue il prezzo delle concessioni cimiteriali:
oggetto della concessione
aree
manufatti
costruiti dal
comune per
sepolture
individuali

inumazione individuale

Tariffa espressa
in €
200,00

loculi prima fila (partendo dall’alto)

1500,00

loculi seconda fila (partendo dall’alto)

2500,00

loculi terza fila (partendo dall’alto)

2500,00

loculi quarta fila (partendo dall’alto)

1800,00

cellette cinerarie (qualsiasi posizione)

400,00

cellette ossario (qualsiasi posizione)

400,00

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa nei modi e nelle
forme di legge, immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
( ORSELLO CRISTINA ELISABETTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il
giorno 10/03/2011 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs
267/2000.
Inverso Pinasca, lì 10/03/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
 La presente deliberazione è altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
Inverso Pinasca, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

