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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

NUMERO 7 DEL 25/01/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 DEL 10/02/2020 - CONFERMA TARIFFE PER I SERVIZI 
CIMITERIALI ANNO 2021. 
 
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. 
 
 

   

PROVOLI GIAMPAOLO Sindaco P 

ZORZANELLO CRISTINA Vice Sindaco P 

VERONA ANTONIO CAMILLO 
CLAUDIO 

Assessore P 

PIMAZZONI ADRIANO Assessore P 

STERCHELE ANNA MARIA Assessore P 

DE LUCA SIMONA Assessore A 

 
 
Partecipa IL VICE SEGRETARIO MARCO GALANTINI. 
Il Sindaco GIAMPAOLO PROVOLI assume la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta, ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 25/01/2021 
 
OGGETTO: 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 DEL 10/02/2020 - CONFERMA TARIFFE PER I SERVIZI 
CIMITERIALI ANNO 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
   
  Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 20/10/2005 è stato approvato il “Regolamento Comunale 
per le concessioni, i servizi cimiteriali e i trasporti funebri”, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26 del 05/05/2016; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 15/02/2016 sono state variate le tariffe sia per i servizi 
cimiteriali sia per il costo di concessione fossa per inumazione; 

 
Dato Atto che le tariffe per i servizi cimiteriali, già approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 
15/02/2016, sono state confermate negli anni 2017, 2018 e 2019 e 2020; 
 
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe relative ai servizi cimiteriali, come meglio riportato 
nell’allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la legge di bilancio 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 del 30/12/2020 n.178, pubblicata 
in G.U. n.322 (S.O.) del 30/12/2020; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021 (G.U. n.13 del 18 gennaio 2021), con la quale è 
stato differito al 31 marzo 2021 il termine  per l'approvazione  del bilancio  di previsione  dell'esercizio 2021-2023 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente 
deliberazione; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
2) Di confermare, anche per l'anno 2021, le tariffe relative ai servizi cimiteriali, come meglio dettagliato nell’allegato 
prospetto che costituisce parte integrante del presente atto, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 
del 15/02/2016. 
 
3) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, in conformità a quanto dispone l'articolo 
172, primo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di 
legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 
267. 
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TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 

 

 Servizio Tariffa Vigente 

  € 

1 Inumazione ordinaria 136,00 

2 Inumazione di parti anatomiche riconoscibili (ULL 20) 136,00 

3 Esumazione straordinaria richiesta da privati 136,00 

4 Riesumazione resti mortali a seguito di esumazione/estumulazione straordinaria 68,00 

5 Tumulazione ordinaria in loculo (escluso sabato e domenica) 104,00 

6 Tumulazione ordinaria in tomba di famiglia (escluso sabato e domenica 136,00 

7 Tumulazione ordinaria in cappella gentilizia (escluso sabato e domenica) 104,00 

8 Tumulazione ordinaria di resti mortali o ceneri in celletta ossario, tomba di famiglia 
o cappella gentilizia su richiesta di privati 104,00 

9 Estumulazione straordinaria a richiesta di privati da celletta ossario 109,00 

10 Estumulazione straordinaria a richiesta di privati da loculo 136,00 

11 Estumulazione straordinaria a richiesta di privati da tomba di famiglia 207,00 

12 Estumulazione straordinaria a richiesta di privati da cappella gentilizia 136,00 

13 Condizionamento ordinario salma a richiesta di privati/ al giorno 10,00 

14 Maggiorazione per inumazioni/tumulazioni nei giorni di sabato e festivi 109,00 

15 Recupero resti mortali (ossa) da terra per successiva ricollocazione (escluso 
esumazione ordinaria) 83,00 

16 Apertura tomba di famiglia per ispezione 68,00 
17 Riduzione salma tumulata in loculo 109,00 
18 Riduzione salma tumulata in tomba di famiglia 166,00 
19 Riduzione salma tumulata in cappella gentilizia 109,00 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO 

    GIAMPAOLO PROVOLI     MARCO GALANTINI 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 

 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 


