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Variazione delle tariffe dell'allegato "A" (tariffe ed oneri) del "Regolamento Comunale
per i senizi Funebri e del Cimitero" - Approvazione .

presente
x

. . . I . .

. . .1. .
x

assente

. . .1..
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Aw.to Celestina Labbadia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. Luigi Parisella assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL R"ESPONSABILE DI RAGIONERIA
esprime parere favorevole
in ordine ella regolarità contabile
della proposta di deliberazione
in argomento

L'anno duemilanove, addì ..J9.?p.+.9.f.%el mese A ..ÎSPPI?.19...... alle 
"r" 

.:ffie* nella sala
delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciple vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
All'appello risultano:'
Geom. Luigi Parisella Sindaco
Sig. Giulio Cesare Di Manno Vice Sindaco
Sig. Marco Antonio Carnevale Assessore
Prof. Egidio Turchetta Assessore
Aw. Pierluigi Avallone Assessore
Aw. Salvatore De Meo Assessore
Rag. Mariano Esteso Assessore
Sig. Piefro Cacciola Assessore
Sig. Gino De Arcangelis Assessore
Rag. Serafino Stamigni Assessore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parcre favorevole
in ordine alle regolarità tecnica
della proposta di deliberazione
in argomento

Ing. Gienfrenco Mariorenzi Dott.ssa Tommasina Biondino



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Luigi Parisella

La preserrte non costituisce impegno di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Aw.to Celestina Labbadia

n RESPONS. del SERV. FINANZIARIO
F.to dott.ssa Tommasina Biondino

INCARICATOE' copia conforme all'originale
Fondi, ri I ? IVIAR ?O0S

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi
a partire dal ...............
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'^-ri r, ""t $tNFondi lì, ............*.:.L).-
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ATTESTATO DI PTIBBLICAZIONE

ESECUTTVITA'

IL SEGRETARIOGENERALE
F.to dott.ssa Aw.to Celestina Labbadia

La presente deliberazione:

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 40 del r .u . 26712000

o è divenuta esecutiva il giorno" decorsi dieci giorni dalla pubbli cazioneall,albo pretorio, anorna dell,art. 134, comma 3" del T.lJ. 267/2000

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Aw.to Celestina Labbadia



Lo Giunlo Municipole

Vista la deliberazione di c'c' no 119 del 191122002 con la quale è stato Erprovato il nuovo"Regolamento comunare per i servizi funebri 
" 

a.ici-it.ro,,;

considerato che I'articolo n' 42 delRegolamento cimiteriale da il diritto di concessione individuale perla durata di anni 35 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso e surichíesta dell'interessato, I'Ent" po{l rinnovare p;;;" sola iolta, ú concessione di cui sopra, per unperiodo di anni 30, dafla scadenza della stessa, ;".;; totale di anni 65;

considerato che in questi ultimi.quatho anni, sia per richiesta sia per rinuncia o per mancato rinnovodella concessione da parte dei famigliari, sono ,tuii 
"dttuati 

oltre n;iob op"razioni di ossario, di questi no170 salme sono state-inumate in qianto non mineral izzate,con la_conseguente saturazione di n" g campi;visto i dati presso I'ufficio, allo scadere dei 3-5 ."d i; fuentuale di sahà non minera rizzateè del 35% unapercentuale altissim4 visto sempre i dati, 
"tto 

r."a"r"'àei a.5-.r"i-il;;;tuale diminuisce drasticamentefino ad una percentuale del 2\, 
linquesta percentuale non vi è considerata quelle delle salme tumulate nella

il,13:î".:*:::fi1fl:il:j#:.:::,,***jj::li:,*dj;"",iài;i"ì," sa,me sono mummincate per
visto i dati di cui sopr4 si rende urgente modificare l'articolo 42 delRegolamento cimiteriale, con laseguente dicitura "Alla scadenza di tale termine il comune rientrerà i' po.r".ro del loculo facendo porre iresti mortali nellbssario comune; è tuttavia ,ir*ui" 

"gli 
eredi ra a"oit" oi richiedere la concessione diloculo ossario ner quare colocare i resti 

"*"i 
pr;;;;;;do di anni 99,,;

Ritenuto dover sostifuire anche l'art. 9-f del vigente Regolamento comunare con ra seguente dicitura"Tutte le concessioni dei loculi in essere alla dataalu'"pprou-iorre der presente regoramento si intendono
[?rTffnj$i"|l"l|.!:ff?.'"*a dei 45 (q"*;;";";;;i;;i prevrsti o"i p,"**,e regoramento quare dwata :

considerato altresì' che i costi di gestione e manutenzione del cimitero sono aumentati a seguitodell'incremento dei prezzi di materiari e ae'e prestazioni ài servizi;

Ritenuto per i motivi sopra espressi, l'amministrazione.intende recuperare parte di tali costi conl'inserimento nella tabella delle tarii[ cgTeTte nell'allegato. 'A]l det Regolamento, I,introduzione di artrevoci' inumazione per mineralizzazione,riduzione in r".ti órrei, colrocazion-" ài lapidi e la introdu zione deravoce' concessione per i loculi ossari quadrupli e ai ,ortitoìr" ú 
"";; 

J;;;J t 1on"ri relativi a concessionicimiteriali) concessione per la tumùaza:! 
il r"""ri'ii*"a 35 ;Ji"on ru voce concessione per la

|xil}lfjS[rllrloculi 
(durata 45 anni) e di eliminare rà ,roce der puntó 2 , rinnovo concessione punto I

Considerato che la presente non comporta impegno di spesa;

Visto il D.p.R. 285 del 10/09/1990;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.. 49 del Decreto Legislativo n.267/2a00;
Con voto unanime



DELIBERA
Di sostituire il comma 3 dell'art. 42 delvigente Regolamento comunale per i senrizi funebri e del
Cimitero con il seguente : "Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 45 dalla data
della fumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso";

Di sostituire il comma 4 dell'articolo 42, con la seguente dicitura "Alla scadenza di tale termine il
Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nellbssario comune; è futtavia
riservata agli eredi la facoltà di richiedere la concessione di loculo ossario nel quale collocare i resti
ossei per un periodo di anrú 99";

Di sostituire I'art. 96 con la seguente dicitura: "Tutte le concessioni dei loculi in essere alla data
dell'approvazione del presente regolamento si intendono prorogate fino alla conconenza dei 35
(trentacinque) anni previsti dal presente regolamento quale durata della concessione stessa,,.

Di prowedere' per i motivi in premessa specificati, come da prospetto, alla introduzione delle voci:
inumazi one p er mineral izzazione,;
riduzione in resti ossei;
collocazione lapidi in loculo e/o cappella di famiglia;
collocazione lapidi e/o copritomba con elementi decorativi;
concessione per i loculi ossari quadrupli;
di modificare gli oneri concessori come da prospetto allegato.

DICHIARA

con successiva unanime votazione, attesa I'rngenza,il presente atto, immediatamente eseguibilg ai sensi e
per gli effetti del 4o comma dell'art. 134 del D.Lg.vo lg agosto 2000, n. 267.



Concessioni Cimiteriali - Tariffario

LOCULI ( DURATA ANNI 45

Piano l"
Piano 2"
Piano 3"
Piano 4"

LOCULI OSSARI ( DTTRATA ANNI 99 )

Singoli

Concessioni

Diritti CimiterÍali - Tariffario

€.
€.
e.
e.

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

e. 1.000,00

Diritti Tariffe

I Inumazione di una salma €. 250,00

2 únumazione di una salma proveniente da fuon comlme €. 300,00

3 Inumazione per mineral izzazione e. 125,00

4 Tumulazione di una salma o resti mortali in loculo vuoto e. 200,00

In loculo occupato c. 100.00

Proveniente da alfro comune e. 39,00

5 Deposito prowisorio dei resti mortali nell'ossario comunale non oltre 6 mesi €. 52,00

6 Estumulazione di una salma e deposito definitivo nello stesso loculo od altro

Estumulazione di una salma e riduzione in resti

e.

e.

150,00

200,00

7 Traslazione di una salma dal deposito prowisorio alla tomba definitiva €. 100.00

8 Traslazione dei resti mortali da un deposito all'alfto c. 50,00

9 Esumazione di una salma o esumazione di resti mortali qualunque sia I'epoca del
decesso, per essere trasportata in altro Comune

€. 100.00

10 Trasporto di una salma non tumulata e non inumata fuori comune €. 39,00


