
OGGETTO:          n. data 
Modifica vigente Regolamento di Polizia Mortuaria: determinazione  prezzo di  15 /23.06.2008 
concessione tombe.            
   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione consiliare n° 26 del 27 maggio 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e le allegate tariffe per le 
concessioni cimiteriali; 

VISTA la deliberazione consiliare n° 52 del 22 dicembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato modificato il Regolamento di Polizia Mortuaria mediante la determinazione del prezzo 
di concessione dei nuovi loculi; 

PRESO ATTO che all’interno del cimitero comunale sono presenti alcune tombe ad uno o due 
posti che, causa rinuncia alla concessione, sono state assunte al patrimonio comunale; 

RILEVATO che la maggior parte di queste si trovano inserite tra altri monumenti e pertanto non 
sono suscettibili ad eventuali interventi di modifica od ampliamento; 

RIETNUTO opportuno,  visto il sempre crescente bisogno di spazi per le tumulazioni ed al fine di 
ottimizzare l’utilizzo del cimitero, procedere alla concessione delle stesse; 

DATO ATTO che sono pervenute diverse richieste di concessioni di tombe cimiteriali aventi le 
capacità sopra indicate; 

RILEVATO, da una verifica dei prezzi di concessione delle tombe applicati in alcuni Comuni della 
zona, poter applicare le seguenti tariffe di concessione: 

- tomba ad un posto per anni trenta € 1.500,00 

- tomba a due posti per anni trenta  € 2.100,00 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in 
ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge 

 

DELIBERA 

1. Di modificare il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, determinando e quindi inserendo il 
prezzo di concessione, per un periodo di anni 30 (trenta), delle tombe presenti nel cimitero 
comunale, come segue: 

 

- tomba ad un posto per anni trenta € 1.500,00 

- tomba a due posti per anni trenta  € 2.100,00 

2. Di agevolare, similarmente a quanto già deliberato per i nuovi loculi, la concessione ai cittadini 
residenti nel territorio comunale, incrementando le tariffe sopra indicate in misura pari al 25% 
per i non residenti, determinando il prezzo di cessione come segue: 

 

- tomba ad un posto per anni trenta € 1.875,00 

- tomba a due posti per anni trenta  € 2.625,00 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio a procedere alla vendita in base alle richiesta agli 
atti, anche in assenza di deceduti; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio per gli adempimenti 
conseguenti 

 


