
ORIGINALE

»

ss.s

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2021

OGGETTO: CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E
OPERAZIONI CIMITERIALI: TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 11.50 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSAMI ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADDstt LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 8 del 26/01/2021

OGGETTO:
CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E OPERAZIONI CIMITERIALI:

TARIFFE PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Appurato che il servizio di estumulazione da loculo/tomba privata, trasporto forno crematorio,
cremazione e nuova tumulazione dell'uma cineraria programmato dall'Ente è soggetto a gara
d'appalto e pertanto è soggetto a variazioni di anno in anno;

Considerato che, a seguito di espletamento di gara, si procede alla detenninazione della tariffa
relativa alle operazioni cimiteriali programmate dall'ente;

Ritenuto di approvare le tariffe cimiteriali per tutte le operazioni cimiteriali (dettagliate negli
allegati A), B) e C)) in ragione dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione delle aree e dei
fabbricati cimiteriali, per l'acquisto di attrezzature, per le prestazioni di mano d'opera e per la
fornitura dei materiali d'uso;

Visto l'art. 172 .comma l .lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "/e deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi";

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione applicare per l'anno 2021 le tariffe
indicate negli allegati A), B) e C);

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

a voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. per le motivazioni che qui si intendono integralmente trascritte, di determinare per l'anno 2021
le tariffe cimiteriali riportate negli allegati A), B) e C), quali parti integranti e sostanziali del
presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere per applicare le tariffe nell'anno in corso

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

l



COMUNE DI VITTUONE

Numero: 12 del 20/01/2021 Ufficio: Servizi Demografici

OGGETTO:
CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E OPERAZIONI CIMITEmALI:
TARIFFE PER L'ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 20/01/2021
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

^l^^-l^^sx._

Vittuone, ^-S./'/2o'2A
IL RESPONSABILE,

Dojft.ssa Sarà

KTORE FINANZIARIO
Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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COMUNE DI VtTTUONE

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2021 Allegato A)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE TARIFFA

SOSTITUZIONE FIAMMA ILLUMINAZIONE VOTIVA €. 6,00

INUMAZIONE FERETRO € 233,00

ESUMAZIONE FERETRO € 233,00

TUMULAZIONE

TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO/TOMBA PRIVATA(*) € 233,00

TUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA IN LOCULO/TOMBA
PRIVATA(*)

€ 72,00

TUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA IN OSSARIO € 52,00

ESTUMULAZIONE

ESTUMULAZIONE FERETRO, RIDUZIONE IN OSSA, RACCOLTA RESTI IN
CASSETTA ZINCATA, TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE

o In ossario/loculo/tomba privata(*)
o In ossario comune

€ 277,00
€ 214,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, RIDUZIONE IN OSSA E RACCOLTA RESTI IN
CASSETTA ZINCATA per trasferimento in altro Comune

€ 176,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, TRASLAZIONE E
LOCULO/TOMBA PRIVATA(*)

NUOVA TUMULAZIONE IN
€ 409,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE NON MINERALIZZATO, COLLOCAZIONE IN
APPOSITO COFANO DI CELLULOSA E INUMAZIONE IN CAMPO PROVVISORIO € 259,00

ESTUMULAZIONE FERETRO per trasferimento in altro Comune € 176,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, INSERIMENTO
SANIFICAZIONE LOCULO E NUOVA TUMULAZIONE

CASSONE ZINCATO,
€1.092,00

ESTUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA, TRASLAZIONE E
NUOVA TUMULAZIONE o In ossario/loculo/tomba privata(*)

o In ossario comune

€ 129,00
€117,00

ESTUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA per trasferimento in
altro Comune

€117,00

ESTUMULAZIONE CON CREMAZIONE

ESTUMULAZIONE NON PROGRAMMATA DALL'ENTE DA LOCULO/TOMBA
PRIVATA, TRASPORTO FORNO CREMATORIO, CREMAZIONE E NUOVA
TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA in ossario/loculo/tomba privata(*)

€ 930,00

(*) Nel caso di tumulazione/estumulazione di feretro/urna cineraria/cassetta resti in/da tomba privata
i corrispettivi sotto elencati non comprendono:

la rimozione e/o posa del monumento privato, per la quale l'utente deve incaricare un'impresa
di sua fiducia;

lo scavo superiore, laterale o di testa con demolizione cassone in cemento/mattoni e ripristino,
il cui costo è determinato in € 115,60 all'ora (in aggiunta alla tariffa dell'operazione cimiteriale
richiesta). Non è consentito in alcun caso lo scavo che implichi la demolizione del vialetto
pavimentato.

Tali spese restano a totale carico dell'utente privato.



Allegato B)
AIUOLE, LOCULI E OSSARI IN CONCESSIONE TARIFFE ANNO 2021

DESCRIZIONE DURATA
CONCESSIONE

POSIZIONE TARIFFA

AIUOLA PRIVATA
POSTO SINGOLO

SGANNI LUNGO l VIALI
ALL'INTERNO DEI CAMPI

3.283,00
2.451,00

LOCULI NUOVI 30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA
QUINTA FILA

2.113,00
2.113,00
1.761,00
1.057,00
822,00

LOCULI ESTERNI 30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA

1.937,00
2.465,00
2.056,00
1.233,00

OSSARI VECCHI SGANNI 127,00

OSSARI
NUOVI/ESTERNI

SGANNI

PRIMA, SECONDA, TERZA FILA

QUARTA, QUINTA, SESTA FILA

SETTIMA, OTTAVA, NONA, DECIMA
FILA

190,00
211,00

176,00

CONCESSIONI PROVVISORIE

IN LOCULO
MAX 1 ANNO
DA 1 A 2 ANNI

120,00
183,00

IN CAPPELLA

MAX 1 ANNO
PER OGNI

ANNO
SUCCESSIVO

387,00

775,00

FASCE LOCULI 193,00
FASCE OSSARI 143,00

TARIFFE LOCULI A
GRADONI

30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA

2.150,00
2.650,00
2.300,00
2.170,00

RINNOVO LOCULI "VECCHI" oppure
ACQUISTO USO OSSARIO O CINERARIO DI FAMIGLIA

LOCULI VECCHI SPANNI

PRIMA E SECONDA FILA 916,00
TERZA FILA 1.374,00

QUARTA FILA 1.144,00
QUINTA FILA
SESTA FILA

792,00
617,00

SETTIMA FILA 352,00
In caso di rinnovo per un periodo di 5 o multiplo dello stesso (fino a un massimo di 25 anni) la
tariffa viene calcolata sulla base delle seguenti tariffe rapportate per la durata della concessione:

LOCULI VECCHI 5 ANNI

PRIMA E SECONDA FILA 235,00
TERZA FILA 352,00

QUARTA FILA
QUINTA FILA

293,00
176,00

SESTA FILA 137,00
SETTIMA FILA 59,00



ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI A GRADONI E CAMPI COMUNI - TARIFFE DA APPLICARE AGLI UTENTI Allegato C)

lEstumutazione da loculo e cremazione

[Rimozione, o qualora non sia fattìbile, demolizione della lastra di chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
Ideila muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a. prefabbricata.Rimozione, o qualora non sìa fattìbile, demolizione della lastra di
lchiusura del loculo, incluso ['eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a.
Iprefabbricata.

'Apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di
l esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, questo compreso, incluso eventuale barriera in materiale traspirante, impermeabile e
l biodegradabile
(contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso), predisposizione per il trasporto di cremazione.
Raccolta dì indumenti, imbottiture, partì in legno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle partì di legno, dìsinfezione con
idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
|PulÌzia dello zinco, dìsìnfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi) e
smaltimento dèi rifiuti cimiteriali.

l Posizionamento del contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi in apposita area ali'interno del cimitero.
ITrasferimento al forno crematorio di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo con mezzo idoneo.

'umulazione dell'urna cineraria in ossario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
'Eventuale smontaggio dì ponteggio. Carico del materiale dì risulta su autocarro. Pulizìa e sistemazione dell'area.
Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro.
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lEstumulazione da loculo e tumulazione resti ossei

l Rimozione, o qualora non sìa fattibile, demolizione della lastra di chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
ideila muratura Ìn mattoni o rimozione della lastra in c.a, prefabbricata.
Apertura del feretro, raccolta delle ossa, collocazione degli stessi in apposita cassettina resti ossei, questa compresa.
Raccolta dì indumenti, imbottiture, partì in legno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disìnfezione con
idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
Pulizìa dello zinco, disìnfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento
dei rifiuti cimiteriali
Tumulazione della cassetta resti in ossario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
Eventuale smontaggio di ponteggio. Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione delFarea.
Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €142,001 € 110,00

l

Estumulazlone da loculo e inumazione in campo provvisorio

Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra dì chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
della muratura in mattoni o rimozione della lastra in c,a. prefabbricata.
Apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di
lsjtì di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso), utilizzo di

prodotto batterico per accelerazione dei processi biodegratatìvi e inumazione in campo ìndecomposti, compreso scavo e reinterro Carico del
materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.

Raccolta di indumenti, imbottiture, partì in legno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle partì dì legno, disinfczione con
idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento dei rifiuti
cimiteriali.

Pulizia dello zinco, disinfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi).
Eventuate smontaggio di ponteggio. Pulizia e sistemazione dell'area. Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad e 210,001

Esumazione da campo comune e tumulazione resti ossei

iRimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessorì. Scavo apertura del feretro, raccolta delle ossa, collocazione degli
Istessì in apposita cassettìna resti ossei, questa compresa.
Raccolta dì indumenti, imbottiture, parti in legno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disìnfezione con
idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
Smaltimento dei rifiuti cjmìterìalì

Tumulazione della cassetta resti in ossario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione delKarea.

Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €142,001 €110,00ì

Esumazione da campo comune e cremazione

[Rimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessori. Scavo, apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni
l cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
Iquesto compreso, incluso eventuale barriera in materiale traspirante, impermeabile e biodegradabile
Kcontenitore dì esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso), predisposizione per il trasporto di cremazione.
Raccolta di indumenti, imbottiture, parti in legno. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti dì legno, disinfezìone con idoneo
prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
Posizionamento del contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi in apposita area all'interno del cimitero.
Trasferimento al forno crematorio di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo con mezzo idoneo.
Tumulazione dell'urna cineraria in ossario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.

Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro.

cad l e 475,00

lEsumazione da campo comune e inumazione in campo provvisorio ~J—L ± l J



l Rimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessori. Scavo, apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni
l cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
Kcontenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso) e inumazione in campo ìndecomposti, utilizzo di prodotto
Ibatterico per accelerazione dei processi biodegratativi, compreso scavo e reinterro. Carico del materiale di risulta su autocarro. Puiizia e
sistemazione dell'area.

Raccolta dì indumenti, imbottiture. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfezìone con idoneo prodotto,
sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
Pulizia e sistemazione dell'area. Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. lead €210.001

Estumulazione cassetta/uma da loculo/ossario e tumulazione in loculo/ossario

Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra dì chiusura del loculo/ossario, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio.
Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a. prefabbricata. Estumulazione della cassetta/urna e tumulazione in
loculo/ossario. Chiusura del loculo/ossario di provenienza. lead I € 66,00 €60,001

Apertura cassone per tumulazione cassetta zincata/urna cineraria in tomba privata

Scavo superiore, laterale o di testa tomba privata eseguito a macchina o manualmente, con demolizione cassone in cemento/mattonì e
ripristino finale per tumulazione cassetta zìncata/urna cineraria. Esclusa la rimozione, anche in parte, del monumento funebre.

ora € 59,00



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 26/01/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

D. PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il U O rCD; ^U^.

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

viuuon., o 9 FEB, 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott-ssa GIUNTINI FRANCESCA


