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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: DEFINIZIONE  CARATTERISTICHE  TECNICHE  DELLE SEPOLTURE 
NEI CIMITERI  COMUNALI,  TARIFFE  VARIE  ED  ORARI IN BASE ALLE 
DISPOSIZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.         

 
 

 
Il giorno ventidue, del mese di  novembre del anno duemiladodici alle ore 17.55 nella sala 
delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267  e  
dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della 
GIUNTA COMUNALE. 
 
All’appello risultano: 

 
BARALDI VALERIO ACHILLE SINDACO P 
ZIRAFA MARZIO ASSESSORE A 
MACOLI MATTEO ASSESSORE P 
BAGGI MARCO ASSESSORE P 
FIORI VALENTINO ASSESSORE P 
      
      

 
    Totale Componenti    5    Totale Presenti   4     Totale Assenti   1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Vitale Dr.ssa Maria -, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Baraldi Valerio Achille – assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

N. 164                   del 22.11.2012 

 

Codice Comune 10174 



 

 

 

Servizio: GESTIONE SERVIZI TERRITORIO E LL.PP.     
 

PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL  15.11.2012  N.   378  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: DEFINIZIONE  CARATTERISTICHE  TECNICHE  DELLE SEPOLTURE 
NEI CIMITERI  COMUNALI,  TARIFFE  VARIE  ED  ORARI IN BASE ALLE 
DISPOSIZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.         

   
   

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to OLIVIERO DOTT. ROTA 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
    RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 aprile 2012 con 
la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria, 
efficace dal 13 giugno 2012 in seguito alla conclusione della procedura di 
pubblicazione prevista dallo Statuto Comunale; 
     
    RILEVATO che detto regolamento demanda alla Giunta Comunale la definizione 
di taluni aspetti operativi quali: orari, tariffe, caratteristiche delle sepolture e delle 
ornamentazioni delle lapidi, ecc……. 
     
    VISTO  nello specifico: 

- l’articolo 24, punto 7 in base al quale la definizione dei giorni e degli orari di 
accesso al cimitero spetta al Dirigente / Funzionario competente, sentita la 
Giunta Comunale; 

- l’articolo 30, punto 5 , in base al quale spetta alla Giunta Comunale stabilire il 
corrispettivo dovuto al Comune per ciascun giorno di sosta dei feretri nella 
camera mortuaria; 

- l’articolo 33, punto 2, attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione del 
corrispettivo per l’inumazione nel campo comune; 

- l’articolo 34 punti 1 e 2, attribuisce alla Giunta Comunale la definizione delle 
caratteristiche e degli ornamenti dei cippi da collocare nei campi di 
inumazione e di rotazione nonché dei relativi costi a carico del privato; 

- l’articolo 34, punti 5 e 9 attribuiscono alla Giunta Comunale la definizione delle 
caratteristiche tipologiche e dimensionali dei monumenti e degli ornamenti da 
posare sulle tombe e nelle sepolture relative al campo di rotazione;  

- l’articolo 35, punto 8 demanda alla Giunta Comunale la definizione delle tariffe 
per la tumulazione; 

- l’articolo 36, punto 1 demanda alla Giunta Comunale la definizione del canone 
per l’uso temporaneo di loculi; 

- l’articolo 48, punto 6, demanda alla Giunta la determinazione dei costi per la 
collocazione di ceneri nel cinerario o in altro spazio del cimitero; 

- l’articolo 49, punto 2 in base al quale la Giunta Comunale deve essere sentita 
per l’applicazione di limitazioni temporanee all’effettuazione di funerali per 
particolari situazioni quali: manifestazioni, eventi, ecc…); 

- L’articolo 54, punto 7 demanda alla Giunta Comunale la definizione delle 
caratteristiche delle lapidi dei loculi; 

- l’articolo 55, punto 2, demanda alla Giunta Comunale la definizione delle 
tariffe per l’assegnazione delle tombe di famiglia; 

- l’articolo 59, punto 3, demanda alla Giunta Comunale la definizione delle 
caratteristiche delle epigrafi; 

- l’articolo 64, punto 8, demanda alla Giunta Comunale la definizione delle 
tariffe per l’assegnazione delle sepolture in concessione; 

- l’articolo 66, punto 8, demanda alla Giunta Comunale la definizione delle 
tariffe per l’esercizio della facoltà di trasformazione delle concessioni da 
perenni a tempo determinato (99 anni); 

- l’articolo 68, punto 2, demanda alla Giunta Comunale la definizione delle 
tariffe per le estumulazioni da tombe ai fini della rotazione; 



 

 

- l’articolo 77, punto 1, demanda alla Giunta Comunale la definizione dei costi 
per l’assegnazione delle tombe di famiglia; 

- l’articolo 88, punto 2, demanda alla Giunta Comunale la definizione dei costi 
per l’occupazione di aree cimiteriali attigue a quelle assegnate per la 
realizzazione di tombe e necessarie per la realizzazione delle opere; 

- l’articolo 89, punto 5 demanda alla Giunta Comunale la determinazione del 
corrispettivo forfettario per l’uso, da parte delle imprese autorizzate ad 
operare all’interno del cimitero, dell’acqua erogata nei cimiteri stessi; 

- l’articolo 95, punto 2 demanda alla Giunta Comunale la valutazione dei 
requisiti per l’assegnazione gratuita di spazi cimiteriali per la sepoltura di 
cittadini illustri o benemeriti; 

 
    RITENUTO, di deliberare in merito alfine di definire gli aspetti operativi sopra 
elencati;  
     
    VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
     
    VISTO lo Statuto dell’Ente; 
     
    ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto di quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 2 aprile 2012 e:   
 

a) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 24, punto 7: (definizione dei 
giorni e degli orari di accesso al cimitero), di confermare l’orario attualmente in 
essere ossia che i cimiteri comunali siano aperti tutti i giorni della settimana 
con i seguenti orari: orario estivo (periodo ora legale): dalle ore 8,00 alle ore 
18,30 – orario invernale (periodo ora solare): dalle 8,00 alle 17,00; 

b) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 30, punto 5, di fissare in 5,00  
Euro il corrispettivo dovuto al Comune per ciascun giorno di sosta dei feretri 
nella camera mortuaria. Sono esenti dal pagamento della presente tariffa le 
occupazioni non dipendenti dalla volontà del parente del defunto (es. deposito 
per autopsia, in tutti i casi di deposito in attesa di cremazione, ecc….); 

c) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 33, punto 2 (determinazione del 
corrispettivo per l’inumazione nel campo comune) si demanda alla specifica 
delibera assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe relative alle 
varie attività del Comune; 

d) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 34 punti 1,2,8 e 9 (definizione 
delle caratteristiche e degli ornamenti dei cippi da collocare nei campi di 
inumazione, nei campi di rotazione, nonché dei relativi costi a carico del 
privato), si approvano gli allegati “A1” per il campo comune e “A2” per il 
campo di rotazione parti integranti del presente atto, relativi alla definizione 



 

 

delle caratteristiche tecniche mentre, per quanto riguarda il costo del cippo, 
viene fissato il prezzo di 50,00 €/cad. Detto costo verrà poi adeguato 
annualmente; 

e) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 34, punti 4, 5 e 9 (definizione 
delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dei monumenti e degli 
ornamenti da posare sulle sepolture relative al campo di inumazione), si 
approva l’allegato “B” parte integrante del presente atto, relativo alla 
definizione delle caratteristiche tecniche;  

f) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 35, punto 8 (determinazione 
delle tariffe per la tumulazione) si demanda alla specifica delibera assunta 
ogni anno per la determinazione delle tariffe relative alle varie attività del 
Comune; 

g) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 36, punto 1 (determinazione del 
canone per l’uso temporaneo di loculi), si demanda alla specifica delibera 
assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe relative alle varie attività 
del Comune; 

h) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 48, punto 6, (definizione dei 
costi per collocazione ceneri nel cinerario o in altro spazio del cimitero), viene 
stabilito di applicare le tariffe già applicate per la collocazione dei resti ossei; 

i) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 49, punto 2 (limitazioni 
temporanee all’effettuazione di funerali per particolari situazioni quali: 
manifestazioni, eventi, ecc…) la giunta assumerà le proprie decisioni di volta 
in volta in relazione al tipo di evento; 

j) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 54, punto 7 (definizione delle 
caratteristiche delle lapidi dei loculi), si approva l’allegato “C” parte integrante 
del presente atto, relativo alla definizione delle caratteristiche tecniche; 

k) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 55, punto 2, (definizione delle 
tariffe per l’assegnazione delle tombe di famiglia) si demanda alla specifica 
delibera assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe relative alle 
varie attività del Comune; 

l) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 59, punto 3, (la definizione delle 
caratteristiche delle epigrafi) si rimanda alle indicazioni riportate sugli allegati 
“A1”, “B”, “C” nei quali vengono definiti le caratteristiche delle epigrafi da 
collocare sulle lapidi dei loculi e sulle altre sepolture; 

m) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 64, punto 8, (definizione delle 
tariffe per l’assegnazione delle sepolture in concessione), si demanda alla 
specifica delibera assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe 
relative alle varie attività del Comune; 

n) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 66, punto 8, (definizione delle 
tariffe per l’esercizio della facoltà di trasformazione delle concessioni da 
perenni a tempo determinato  max 99 anni), si demanda alla specifica 
delibera assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe relative alle 
varie attività del Comune; 

o) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 68, punto 2, (definizione delle 
tariffe per le estumulazioni da tombe ai fini della rotazione), si demanda alla 
specifica delibera assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe 
relative alle varie attività del Comune; 



 

 

p) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 77, punto 1, (definizione dei 
costi per l’assegnazione delle tombe di famiglia), si demanda alla specifica 
delibera assunta ogni anno per la determinazione delle tariffe relative alle 
varie attività del Comune; 

q) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 88, punto 2, (determinazione dei 
costi per l’occupazione di aree cimiteriali attigue a quelle assegnate per la 
realizzazione di tombe e necessarie per la realizzazione delle opere stesse), 
si fissa il prezzo di 50,00 €/mq. per ciascun giorno di occupazione; 

r) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 89, punto 5 (determinazione del 
corrispettivo forfettario per l’uso dell’acqua, da parte delle imprese autorizzate 
ad operare all’interno del cimitero), si fissa il prezzo forfettario di 5,00 € per 
ciascun giorno di lavoro, indipendentemente dalle ore effettive di permanenza 
all’interno del cimitero; 

s) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 95, punto 2 (valutazione dei 
requisiti per l’assegnazione gratuita di spazi cimiteriali per la sepoltura di 
cittadini illustri o benemeriti), la Giunta Comunale si pronuncerà di volta in 
volta con specifico provvedimento. 

 
2. Per quanto non previsto dalla presente delibera valgono le norme e regole definite 
dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa regionale e nazionale 
vigente in materia. Per casi particolari, non disciplinati da alcuna norma, la Giunta 
Comunale, su richiesta del Responsabile del servizio, si esprimerà di volta in volta. 
 
3. Si dispone, per motivi di sicurezza, il divieto d’uso delle scale, necessarie per 
accedere ai loculi delle file più alte, da parte di minori di 14 anni, di persone con 
problemi di deambulazione e/o soggetti a perdita di equilibrio, nonché con 
abbigliamento ingombrante o non idoneo (es. scarpe con tacchi, cappotti 
ingombranti, ecc.. vedi “allegato D”). L’ufficio servizi cimiteriali dovrà curare 
l’esposizione di apposito avviso presso le campate dei loculi.  
 
Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal  26.11.2012 al 11.12.2012. Si dà atto che la presente delibera 
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 26.11.2012 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
 
PUBBLICAZIONE ANNULLATA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 06.12.2012 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267.     10.12.2012 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  Vitale Dr.ssa Maria 
_____________________ 

 
 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal  28.11.2012 al 13.12.2012. Si dà atto che la presente delibera 
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 28.11.2012 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Vitale Dr.ssa Maria 

_____________________ 
 


