COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 61 del 13/04/2016

OGGETTO: TARIFFE E/O CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE
APPLICATE AI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 20,40 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

1) NICCOLI MARZIA
2) BARTOLINI CARLO
3) LUCHI FIORELLA
4) BERTOCCI LAURA
5) DAMIANI MASSIMO

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia; la Sig.ra Niccoli Marzia nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Niccoli Marzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Sbragia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
in data odierna all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessa contestualmente ai
capigruppo consiliari.
Massa e Cozzile , li 14 aprile 2016
IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n°158 del 29.12.1988 con la quale si
stabilivano i criteri di aggiornamento dei canoni dei cimiteri comunali di Cozzile e di Margine
coperta nella misura del 5% ogni due anni;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 09.04.1998 con la quale si
stabilivano i criteri di aggiornamento dei canoni del cimitero comunale di Massa nella misura
del 5% ogni due anni;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n°32 del 13.03.2003 con la quale venivano
stabilite le tariffe per la concessione di loculi, celle ossarie e servizi cimiteriali di tutti i cimiteri
comunali;
Valutata la delibera di Giunta Comunale n° 70 del 16.05.2015 con la quale per l’anno 2015: si
confermavano tutte le precedenti tariffe relative ai canoni di concessioni cimiteriali di cui alla
delibera di Giunta Comunale n° 6/14;
Visto quanto stabilito dal “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 44 del 20.12.2007 e successivamente modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2010;
Visto quanto stabilito dal “Regolamento delle Concessioni Cimiteriali” approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2010 e successivamente modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2012 e con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
19.04.2013;
Dato atto che per l’anno 2016, i disposti di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n°158 del
29.12.1988 e successive, prevedono di applicare maggiorazioni alle tariffe relative ai canoni di
concessioni cimiteriali e loro proroghe;
Verificato anche le suddivisioni per tipologia di lavorazioni nonché le tariffe applicate nei
Comuni limitrofi;
Valutata la Relazione predisposta dal Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale;
Considerato Visto il T.U. approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visti i pareri espressi dal responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione territoriale in
ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla
regolarità contabile;
Con voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
1.

Di approvare le nuove tariffe per l’anno 2016, relative alla “Concessione di loculi e
celle ossario”, nonché le “Tariffe di proroga delle concessioni”, così come riportate nelle
successiva Tabella A;
Tabella A
Concessione loculi e celle ossario
tipologia e
posizione

loculo fila 1

Tariffa
concessione

€ 2.251,36

Tariffa proroga
concessione

€ 1.125,68

loculo fila 2

€ 2.673,50

€ 1.336,75

loculo fila 3

€ 2.673,50

€ 1.336,75

loculo fila 4

€ 2.251,36

€ 1.125,68

loculo fila 5

€ 1.547,82

€ 773,91

loculo fila 6

€ 1.125,68

€ 562,84

€ 225,14

€ 112,57

celle ossario
2.

Di approvare le nuove tariffe, per l’anno 2016, relative alla “Concessione di aree per
tombe a sistema di tumulazione individuale”, così come riportate nella successiva Tabella
B;

TABELLA B
Concessione di aree per tombe a sistema
di tumulazione individuale
Proroga per anni 20 (Art. 2 comma 1
lettera d.1) del Regolamento per le
concessioni cimiteriali approvato con
Del.C.C. n° 65/2010 modificato da Del.
C.C. n. 42/2012 e da Del. C.C. n. 30/2013)

€ 829,58

Rinnovo per anni 40 (Art. 2 comma 1
lettera d.2) del Regolamento per le
concessioni cimiteriali approvato con
Del.C.C. n° 65/2010 modificato da Del.
C.C. n. 42/2012 e da Del. C.C. n. 30/2013)

€ 1.595,35

3.

Di approvare le nuove tariffe, per l’anno 2016, “Per l’espletamento dei servizi
cimiteriali”, il tutto così come riportato nelle successiva Tabella C;
TABELLA

C
Tariffe per l'espletamento dei servizi cimiteriali
Tumulazione salme e
sistemazione
resti
e
ceneri in loculi e tombe a
terra murate

€ 55,65

Sistemazione resti
ceneri in celle ossario

€ 33,60

e

Sistemazione resti e
ceneri in tombe a terra
all'interno
di
campi
comuni

€ 33,60

Inumazione e/o sepoltura
in campo comune

€ 165,90

Tumulazione in cappelle
o tombe private

€ 330,75

Estumulazione
straordinaria al fine del
trasferimento
e
sistemazione della salma
in
altra
collocazione
(escluso il trasporto)

€ 441,00

Esumazione
straordinaria al fine del
trasferimento
e
sistemazione della salma
in
altra
collocazione
(escluso il trasporto)

€ 661,50

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione
unanime;

