
 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N°  108 del 17/05/2018 

 

Riferita alla Proposta N. 100 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI 

CIMITERIALI. 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Maggio alle ore 17:15, nella  SEDE 

COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del Sindaco Avv. Domenico Surdi la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Generale Avv. Vito Antonio 

Bonanno. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco SURDI DOMENICO X  

2 Assessore SCURTO ROBERTO X  

3 Assessore RUSSO ROBERTO X  

4 Assessore BUTERA FABIO  X 

5 Assessore DI GIOVANNI LORELLA X  

6 Assessore FERRO VITTORIO X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 

trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI 

CIMITERIALI. 

 

 

 

 Il sottoscritto Dott. Aldo Palmeri,  nella qualità di  responsabile unico del procedimento, nominato 
con D.D. n. 2724 del 19.12.2017,  propone la seguente Deliberazione avente ad oggetto: 
“Aggiornamento tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali” attestando di non trovarsi in 
nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad 
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno,  e di aver 
verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 
 
Visti: 
il T.U.E.L. – D.Lgs.n.267/2000; 
il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
il D.P.R. 289/90 e ss.mm.ii.; 
il Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con Del. di Consiglio Comunale n° 76 del 
29/04/1997; 
 
Richiamata la Delibera di G.M. N° 96  del 19/04/2011, con la quale si procedeva alla “ approvazione 
della carta dei servizi cimiteriali – tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali anno 2011- criteri 
generali per la concessione delle aree cimiteriali”; 
Premesso che: 

 gli oneri dei servizi si fondano sull’equilibrio tra costi della gestione e gettito delle tariffe, e 

pertanto i servizi cimiteriali richiedono l’adeguamento necessario per affrontare gli elevati 

costi imposti dalle norme; 

 Il comune di Alcamo è già dotato della carta dei servizi cimiteriali, strumento di trasparenza 

che contiene i parametri di impostazione del rapporto con i cittadini; 

 necessita adeguare il costo dei servizi alla spesa reale con una nuova tariffazione che 

stabilisca il corretto equilibrio tra costi e ricavi tenendo conto della natura essenziale del 

servizio ed ancora operare una migliore e più chiara differenziazione dei servizi, 

introducendo la tariffazione per servizi precedentemente erogati a titolo gratuito, 

l’aumento riguarda esclusivamente le sepolture gentilizie fino a tre salme; 

 è opportuno introdurre una tariffa per trasferimento salme fuori comune, servizio in 

crescita già erogato e non attualmente tariffato 

Per quanto sopra premesso si ha il seguente quadro tariffario: 

TARIFFE DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI  

A) CONCESSIONI DIRITTO D'USO DI LOCULI IN COLOMBARI  

La II e la III fila (partendo dal basso)                 € 1.200,00 

La I e la IV fila (partendo dal basso)        €    800,00 

Dalla V fila alla VIII fila (partendo dal basso)   €    400,00 

B) CONCESSIONI DI AREA CIMITERIALE  

Per sepoltura gentilizia fino a 3 salme €   1.800,00 

Per tombe di famiglia per 10 salme €   6.000,00 
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Per cappelle di famiglia per 10 salme € 20.000,00 

Per cappelle di famiglia per 20 salme € 35.000,00 

Per sepolture gentilizie a colombari per 5 salme € 4.000,00 

C) SERVIZI CIMITERIALI  

Tumulazione in sepoltura € 120,00 

Tumulazione definitiva di salme di estranei in cappelle, sepolture gentilizie o 

sepolture fino a tre salme € 250,00 

Esumazioni ed estumulazioni ordinaria e straordinaria € 120,00 

Trasferimento salme fuori comune /passaporto mortuario € 150,00 

 

Ritenuto che da stime effettuate dal sottoscritto responsabile del servizio, le tariffe per come sopra 

indicate comporteranno, a parità di servizi erogati, un aumento stimato in percentuale del 33%  

delle previsioni di entrate alle casse comunali; 

 

- Visti: 

- il T.U.E.L. – D.Lgs.n.267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

- il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 

- il D.P.R. 289/90 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con Del. di Consiglio Comunale n° 

76 del 29/04/1997; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi di cui in premessa 

1) di approvare le seguenti tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali: 

  

A) CONCESSIONI DIRITTO D'USO DI LOCULI IN COLOMBARI  

La II e la III fila (partendo dal basso) € 1.200,00 

La I e la IV fila (partendo dal basso)  € 800,00 

Dalla V fila alla VIII fila (partendo dal basso)  € 400,00 

B) CONCESSIONI DI AREA CIMITERIALE  

Per sepoltura gentilizia fino a 3 salme € 1.800,00 

Per tombe di famiglia per 10 salme € 6.000,00 

Per cappelle di famiglia per 10 salme € 20.000,00 

Per cappelle di famiglia per 20 salme € 35.000,00 

Per sepolture gentilizie a colombari per 5 salme € 4.000,00 

C) SERVIZI CIMITERIALI  

Tumulazione in sepoltura € 120,00 

Tumulazione definitiva di salme di estranei in cappelle, sepolture gentilizie o 

sepolture fino a tre salme € 250,00 

Esumazioni ed estumulazioni ordinaria e straordinaria € 120,00 

Trasferimento salme fuori comune /passaporto mortuario € 150,00 

2) di dare atto che le nuove tariffe a parità di servizi erogati comporteranno un 
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aumento in percentuale pari a  33 %  delle previsioni di entrate alle casse comunali 

del capitolo interessato. 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 vista la superiore proposta; 

 

 ritenuto dover provvedere in merito; 

 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la 

responsabilità tecnica; 

 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la 

responsabilità contabile; 

 

 visto il vigente O.R.EE.LL. 

 

 a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta. 

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 44/1991 

e smi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Avv. Domenico Surdi 

l'Assessore Anziano il Segretario Generale 

Ing. Roberto Russo Avv. Vito Antonio Bonanno 

 

 


