COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Città Metropolitana di Bologna
Piazza Unità d’Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111
E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it
Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 08/03/2018
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE CIMITERIALI- DECORRENZA 1/4/2018
L’anno duemiladiciotto, questo giorno otto del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la Residenza
Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Nome

Carica

Presente

Mortero Clorinda Alessia

Sindaco

X

Ghini Mauro

Vice Sindaco

X

Bucchi Mauro

Assessore

X

Lanzoni Laura

Assessore

Amadori Sabina

Assessore
Totale presenti: 4

Assente

X
X
Totale assenti: 1

Presiede l’adunanza il Sindaco Clorinda Alessia Mortero .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vittorio Melis .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
a trattare l’argomento in oggetto:
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OGGETTO: MODIFICA TARIFFE CIMITERIALI- DECORRENZA 1/4/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 30/04/2016 con cui sono state modificate le tariffe
per i servizi cimiteriali;
Dato atto:
-

delle difficoltà oggettive delle Amministrazione Comunale a contattare a distanza di anni i
famigliari o referenti dei defunti inumati e tumulati nei cimiteri Comunali;

-

e che spesso le spese da sostenere,
sull’Amministrazione Comunale;

in mancanza di famigliari o referenti,

gravano

Valutato che già altre Amministrazioni per fare fronte a questo mutamento dei usi e costumi
dei cittadini nei confronti dei propri defunti , hanno ritenuto opportuno inglobare nelle tariffe di
inumazione (concessione gratuita di terreno per 10 anni al termine del quale le salme vengono
esumate e i resti mortali raccolti in cassette di zinco ) anche la tariffa di esumazione al termine del
periodo di inumazione , al fine di evitare in mancanza di famigliari o referenti che il costo di tale
operazione ricada sulla collettività;
Dato atto inoltre del continuo aumento delle spese a carico del Comune per le operazioni
cimiteriali dovuti ai costi dei materiali da utilizzare nei vari servizi cimiteriali , agli obblighi imposti
dal Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006 “Norme in materia ambientale”, che modifica
sostanzialmente il regime di smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle estumulazioni e
esumazioni e che impone all’amministrazione l’acquisto di sacchi speciali ove riporre tali rifiuti e il
noleggio di uno scarrabile ove riporre in via esclusiva tali rifiuti;
Rilevato che l’importo delle tariffe attualmente vigenti non copre le spese dei servizi
cimiteriali offerti ai cittadini in considerazione anche delle ore poste in capo ai dipendenti per la
gestione, di tutte le operazioni cimiteriali che necessitano della presenza di più operatori nonchè
delle attività successive di pulizia e manutenzione ;
Ritenuto opportuno riesaminare l’importo delle tariffe per i servizi cimiteriali anche in
considerazione dell’incremento dei costi dei materiali , nonché stabilire nuove tariffe in funzione
delle diverse operazioni richieste dai famigliari i dei defunti in riferimento anche alla scelta sempre
più diffusa della cremazione delle salme e dei resti mortali derivanti dalle estumulazione dai loculi
in concessone trentennale giunti a scadenza ;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Cimiteri in merito alla regolarità
tecnica e sentito il parere dell’Ufficio Tecnico comunale in merito alle spese di materiale e alle ore
che il personale dell’Ufficio Tecnico dedica per tali operazioni;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.

2

Acquisito inoltre il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria in merito alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 T.U. D.L.vo 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;
DELIBERA

di modificare alcune tariffe relative alla operazioni cimiteriali e istituire nuove
tariffe per le diverse operazione :

•

•

TARIFFE DI TUMULAZIONE LOCULI

€ 150,00

•

TARIFFE DI TUMULAZIONE OSSARI

€ 100,00

•

TARIFFE DI TUMULAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (lapidoni )

€ 250,00

TARIFFE DI INUMAZIONE (salme)

€ 200,00+ € 250,00

per esumazione dopo 10 anni
•

TARIFFE INUMAZIONE resti mortali non mineralizzati

€ 150,00 + €200,00

per esumazione dopo 5 anni
• TARIFFE PER TRASLAZIONE CASSE

€ 150,00

• TARIFFE PER TRASLAZIONE cassette-ossario e urne cinerarie

€ 60, 00

• TARIFFE PER ESTUMULAZIONE con riordinamento

€ 250,00

• TARIFFE ESTUMULAZIONE con cremazione

€ 200,00

• TARIFFE PER ESUMAZIONE con riduzione

€ 250,00

• TARIFFE PER ESUMAZIONE con cremazione

€ 200,00

• TARIFFA ESUMAZIONE da campo di mineralizzazione con riduzione

€ 200,00

Prestazioni al di fuori delle operazioni sopra riportate eseguite su richiesta della famiglia o
dell’incaricato delle pompe funebri:
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAPIDI LOCULI

€ 50,00

Con parziale smuratura per verifiche interne

€ 100,00
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- MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAPIDI OSSARI

€ 30,00

Con parziale smuratura per verifiche interne

€ 60,00

- MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAPIDI IN TOMBE

DI FAMIGLIA E COLOMBARONI
€ 100,00

Con parziale smuratura per verifiche interne
-

€ 200,00

INTERVENTI STRAORDINARI PER PERDITA LIQUIDI gli interventi saranno
quantificati a costo orario del personale impiegato o in funzione degli interventi necessari
per un massimo di € 600.00

Di dare atto che l’entrata delle tariffe sui servizi cimiteriali viene introitata nel bilancio
comunale al Capitolo 3.01.0740.02 “Proventi dei servizi cimiteriali diversi” piano dei conti
finanziari 3.01.02.01.999 ;
Di dare atto che le tariffe saranno applicate a decorrere dall’1/4/2018;
Indi la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, DICHIARA il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Clorinda Alessia Mortero)

(Vittorio Melis)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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