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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104

Del 29/04/2016

OGGETTO:

MODIFICA TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI, LOCULI ED
AREE PER CAPPELLE PRIVATE, DIRITTI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 14,10 nella Residenza Municipale
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si

Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Santaniello Paolino
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla
regolarità contabile;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134
comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE U.T.C.
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 28/07/2015 veniva confermata la delibera di
G.M. n° 47 del 9/04/213 riportante il quadro relativo ai costi dei servizi cimiteriali e lampade
votive;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 29/07/2015 venne approvato il nuovo
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi funebri e del Cimitero;
ATTESO che, a seguito di una più accurata verifica del costo delle tariffe per i servizi
cimiteriali, si è reso necessario modificare le stesse tenendo conto dell’aumento di costi di gestione
e del costo della manodopera nonché dei costi di smaltimento;
RITENUTA, pertanto, la necessità di riformare le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali
loculi di cui al provvedimento sopraccitato, anche in virtù dello scadere di alcune concessioni delle
cappelle private e dei loculi cimiteriali
ATTESO che le tariffe di che trattasi possono essere regolarmente confermate a far data di
esecutività della presente delibera;
VISTO che è competenza della Giunta Municipale deliberare in relazione del combinato
disposto degli art. 42 e 48 del D. Lgs. 18/02/2000 n° 267,
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
-

Approvare il seguente quadro relativo ai costi di concessione di manufatti cimiteriali, di
servizi cimiteriali e lampade votive:

ALL. A)
TABELLA DIRITTI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI (*)
(allegato delibera di G.C. n° del……..)
A

CONCESSIONI SUOLI CIMITERIALI – COSTRUZIONI CIMITERIALI

A1.1

Provvedimento di presa
d’atto di successione ed
eventuale conseguente
divisione di posti sulle
concessioni cimiteriali tra le
parti (agli importi vanno
aggiunti i diritti di
segreteria)
Concessioni suoli cimiteriali
(oltre spese contrattuali)
Concessione di loculi di
lunghezza mt 1.80 (oltre
spese contrattuali)
Concessione di loculi di
lunghezza mt 2,40 (oltre
spese contrattuali)
Canone rinnovo

A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

Per manufatti cimiteriali

.

Per loculi

590,00
90,00

Art.81

Dalla 1ª e 2ª fila
3ª fila
4ª e 5ª fila
Dalla 1ª e 2ª fila
3ª fila
4ª e 5ª fila

9.000,00
1.810,00
1.550,00
1.000,00
1.900,00
1.750,00
1.100,00

Art. 82

(*)V.C.C

Concessione di loculi
A.2.2 Canone rinnovo concessione
cappella
A.2.3 Canone rinnovo di area per
monumento
A.3.1 Deposito Cauzionale a cura
del concessionario per la
costruzione di cappella o
monumento calcolato
sull’importo dei lavori
autocertifati.
A1.5 Fornitura e posa in opera di
arredo per loculi ( n° 2
portafiori, n. 1 portalampade
n° 2 anelli

Art. 82
Art.84 comma 2 lettera
b

2.000,00

Art. 122

10%

250,00

TARIFFE PER I SERVZI CIMITERIALI
B
in
campo fino alla profondità di mt. 2,oo
B1.1 Inumazione

B1.2
B1.3
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
C.1.1
C.1.2
C.2.1
C.2.2
D.1.1
D.1.3
D.1.3

comune o in aree o in aree
concesse a privati
Inumazione
in
campo
comune o in aree o in aree
concesse a privati
Inumazione
in
campo
comune o in aree o in aree
concesse a privati
Tumulazione in cappelle di
famiglie apogeo
Tumulazione in cappelle di
famiglie apogeo
Tumulazione in loculi costruiti
dal comune
Tumulazione in loculi costruiti
dal comune
Tumulazione in ipogeo di
cappelle di famiglie
Esumazioni ordinaria
in
campo comune o in aree o
in aree concesse a privati
Esumazioni ordinaria
in
campo comune o in aree o
in aree concesse a privati
Esumazione straordinaria in
campo comune o in aree o
in aree concesse a privati
Esumazione straordinaria in
campo comune o in aree o
in aree concesse a privati
Estumulazione ordinaria in
cappelle di famiglie apogeo
Estumulazione ordinaria in
cappelle di famiglie ipogeo
Estumulazione ordinaria da

(*)V.C.C

Art. 58
258,00

fino alla profondità di mt. 1.50

Art 58
175,00

fossa già predisposta

Art 58

150,00

fila 1ª 2 ª e 3ª

Art 60

160,00

fila 4ª e 5ª fila

Art. 60

175,00

fila 1ª 2 ª e 3ª

Art.60

160,00

fila 4ª e 5ª fila

Art. 60

185,00

Art. 60
200,00
fino alla profondità di mt. 2,oo

Art. 68, 74
275,00

fossa gia predisposta

Art. 68, 74
250.00

fino alla profondità di mt. 2,oo

Art. 70, 74
300,00

profondità in fossa gia predisposte

Art. 70, 74
280,00
Art. 71, 74
185,00
Art. 71,74

fila 1ª 2 ª e 3ª

Art, 71, 74

175,00
175,00

loculi costruiti dal comune

D.1.4 Estumulazione ordinaria da fila 4ª e 5ª fila

Art. 71,74

D.2.1

Art. 71, 74

D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.3.1
D.4.1
D.4.2
D.4.3

loculi costruiti dal comune
Estumulazione Straordinaria
in cappelle di famiglie
apogeo
Estumulazione straordinaria
in cappelle di famiglie
ipogeo
Estumulazione straordinaria fila 1ª 2 ª e 3ª
da
loculi
costruiti
dal
comune
Estumulazione straordinaria fila 4ª e 5ª fila
da
loculi
costruiti
dal
comune
Spostamento cassettine resti
mortali
Traslazione
estumulazione e ritumulazione da
loculo a loculo
Traslazione
estumulazione e ritumulazione
stesso loculo
Traslazione
Estumulazione e trasferimento da

185,00
235,00

Art. 71,74
225,00
Art, 71, 74
225,00
Art. 71,74
235,00
50,00
210,00
160,00
250,00

tomba privata7loculo a loculo/tomba
privata
D.4.1 Istallazione lampada votiva

20,00

per cappelle
D.4.2 Istallazione lampada votiva
per loculi e cellette
D.4.3 Istallazione per lampada
votiva tombe
annuale
D.4.4 Abbonamento
lampada votiva

15,00
15,00
35,00

TARIFFE PER DIRITTI E SERVIZI VARI

C
C1

Apertura e chiusura sala
autopsia salme accidentali
C2
Diritto di interro o
tumulazione di salme di non
residenti
C3
Diritto di ricezione salma dopo
orario di chiusura del cimitero
C4
Diritto di uscita di resti
mortali dal cimitero per altra
destinazione
C5
Diritto fisso per servizio di
trasporto salme
C6

Occupazione temporanea
sulo cimiteriale per
esecuzione lavori

30,00
Art. 55
50,00
Art. 106
50,00
50,00
Art. 19
comma 3
D.P.R. n°
285/90

50,00

Per ogni mese o frazione di mese
Mq.

15,00

(*) V.C.C. = Valore delle Concessione rapportata alla durata concessione applicando la
seguente formula: V.C.C = 9000,00 x A.C./99 dove AC= Anni di concessione e 99=anni di
riferimento 1ª Concessione;formala applicabile anche per i loculi
(**) N.B. Le tariffe sono da intendersi applicate ad un’unica operazione di polizia mortuaria
Il Titolare di P.O.
f.to Dott. Salvatore Caliendo
Il Proponente
f.to Dott. Arch. Stefania
Duraccio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
MODIFICA TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI, LOCULI ED AREE PER
CAPPELLE PRIVATE, DIRITTI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 02/05/2016
Il Dirigente del Settore
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Santaniello Paolino

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 29/04/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 19/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1623
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 19/05/2016 con
nota prot. n. 11 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

