Deliberazione della Giunta Comunale
n. 156 del 17 dicembre 2020

Oggetto: CIMITERI COMUNALI – SERVIZI CIMITERIALI – ISTITUZIONE NUOVA
TARIFFA.

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Dicembre, presso: sede comunale, in
videoconferenza, giusto DPCM 18/10/2020, a seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 17:00,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.
All'appello risultano:
CASINI FRANCESCO
FREZZI PAOLO
CELLINI FRANCESCA
MINELLI ENRICO
FRANCOIS ELEONORA
PIGNOTTI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.
E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT.
FERDINANDO FERRINI.
Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 156 del 27.11.2008 con la quale è stato adottato il nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria, entrato in vigore del 1° gennaio 2009;
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 45 del 26.6.2017 e n. 35 del 27.3.2019 con le quali sono
state apportate modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria, entrato in vigore del 1° gennaio 2009;
Richiamata le propria precedente deliberazione n. 164 del 21.11.2019 “Cimiteri comunali –
Ricognizione e revisione importi di concessione e tariffe servizi cimiteriali” con la quale è stata
effettuata la ricognizione e la revisione degli importi delle concessioni cimiteriali e delle tariffe dei
servizi cimiteriali in considerazione del fatto che gli stessi erano rimasti pressocché invariati dal 2009;
Preso atto che nel Cimitero comunale di Santa Maria a Quarto sono presenti n. 8 sepolcreti
(strutture a forma di cubo di circa ml. 3,00 di lato, interrati per la quasi totalità. All’interno trovano posto n° 8 loculi, 4 per lato con al centro un
setto di servizio. La copertura è costituita da tre lastre di marmo, due laterali fisse e una centrale rimovibile per le operazioni di sepoltura),

quasi tutti concessi a privati per sepolture familiari;
Atteso che la prima tumulazione di salme, resti/ceneri in un sepolcreto o parte di esso non
comporta l’applicazione di alcuna tariffa per servizi cimiteriali in quanto la tumulazione è compresa nel
prezzo di concessione, così come previsto per le concessioni di singoli loculi/ossari;
Considerato che per le tumulazioni successive di salme o resti ossei o ceneri nei sepolcreti presenti
nel Cimitero di Santa Maria a Quarto è comunque necessario lo spostamento della lastra di marmo che
suggella la chiusura degli stessi;
Visto che lo spostamento della lastra di marmo comporta l’utilizzo di macchinari e personale al di
fuori della normale prassi utile alla tumulazione in loculi singoli;
Considerato pertanto necessario istituire una nuova tariffa che regolamenti la tumulazione di
salme o resti ossei/ceneri nei sepolcreti comunali, successiva alla prima effettuata;
Ritenuto quindi opportuno integrare la Tabella B) allegata
21.11.2019 con la nuova tariffa da riportare alla Voce n. 20;

alla deliberazione

n. 164 del

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Area 4 Affari Generali e del Dirigente Area 1 Gestione delle
Risorse, rispettivamente per gli aspetti tecnici e contabili, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1 del Decreto Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. per quanto descritto in premessa, di approvare una nuova tariffa per i servizi cimiteriali secondo
quanto di seguito riportato:

Voce n. 20 Allegato B) Deliberazione n. 164 del 21.11.2019:
Tumulazione successiva alla prima in sepolcreti
comunali già concessi

2. di approvare
integrato;

€ 300,00

pertanto l’allegato B alla deliberazione n. 164 del 21.11.2019

come

di sopra

3. di dare atto che la nuova tariffa dei servizi cimiteriali sarà applicata dal 01.01.2021.
Con separata, successiva, votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – c. 4 - del sopra
citato D.L.vo 18.8.2000 n. 267.
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Oggetto: CIMITERI COMUNALI – SERVIZI CIMITERIALI – ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Firmato Dott. Francesco Casini

Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
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Allegato B)
Servizi cimiteriali - Tariffe

Vigenti

Nuove



Voce n. 1

Autorizzazione epigrafe

€ 30,00

€ 40,00



Voce n. 2

Autorizzazione cordonato, copritomba, ecc.

€ 60,00

€ 80,00



Voce n. 3



Voce n. 4

Inumazione
(compresa esumazione al termine turno rotazione) € 80,00

€ 200,00

Inumazione a seguito di estumulazione
(comprensiva fornitura cassa funeraria ed
esumazione)

€ 150,00

€ 250,00

€

€



Voce n. 5

Inumazione ceneri



Voce n. 6

Ammissione provvisoria nei cimiteri:
- deposito cauzionale infruttifero
€ 500,00
- tariffa di utilizzo provvisorio (minimo 1 anno) € 650,00
- tariffa di utilizzo provvisorio (per 2 anni)
€ 800,00
- tariffa di utilizzo provvisorio (per 3 anni)
€ 950,00
- tariffa di utilizzo provvisorio (per 4 anni)
€ 1.200,00



Voce n. 7

Estumulazioni straordinarie (loculi propr. com.le) € 200,00



Voce n. 8

Estumulaz. straord. (loculi non propr. com.le)

€ 250,00

€ 300,00



Voce n. 9

Esumazioni straordinarie (propr. com.le)

€ 200,00

€ 250,00



Voce n.10

Esumazioni straordinarie (Compagnie)

€ 250,00

€ 300,00



Voce n.11

Muratura loculi non di proprietà com.le

€ 250,00

€ 300,00



Voce n.12

Muratura ossarini non di proprietà com.le

€ 80,00

€ 100,00



Voce n.13

€

€



Voce n.14



Voce n.15



Voce n.16



Voce n. 17 Introd. Cassette in loculi com.li già concessi



Voce n. 17 Introd. urne in loculi e ossarini com.li già concessi €
bis

Tumulazione loculi/ossarini comunali
(poiché già compresa nel prezzo di concessione)
Sepolture private: ristrutturazioni

0,00

60,00

€
€
€
€
€

500,00
650,00
800,00
950,00
1.200,00

€ 250,00

0,00

definire in sede di presentazione
della richiesta

Sepolture private: subentri (aggiorn. Intest.)
Sepolture private: deposito cauz.le
per autorizzazioni e permessi

50,00

€ 200,00

€ 250,00

definire in sede di presentazione
della richiesta
€ 150,00
0,00

€ 150,00
€

0,00



Voce n. 17
Introd. cassette ed urne in loculi e ossarini com.li
ter
in concessione perpetua

€ 100,00

€ 120,00



Voce n. 18

Introd. cassette e urne in loculi già concessi
non di proprietà comunale

€ 200,00

€ 250,00



Voce n. 19

Introd. cassette e urne in ossarini già concessi
non di proprietà comunale

€ 80,00

€ 100,00



Voce n. 20 Tumulazione successiva alla prima in
€ 0,00

€ 300,00

sepolcreti comunali già concessi

