COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68 del 31/07/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE
CONCESSIONI IN USO DEI LOCULI SOTTERRANEI DISPONIBILI NEI CIMITERI
COMUNALI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE ESEGUITI
NELL'ANNO IN CORSO
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE DEMOGRAFICO
*********

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI
IN USO DEI LOCULI SOTTERRANEI DISPONIBILI NEI CIMITERI COMUNALI A
SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE ESEGUITI NELL'ANNO IN CORSO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 02/02/1999 è stato approvato il
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, riadottato, a seguito di adeguamento, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29/01/2003;
- che detto Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede all'art.55 che le
concessioni in uso di sepolture private siano a tempo determinato e che la durata è fissata
in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, in 60
anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali e in 30 anni per i loculi o comunque
per le sepolture private individuali;
- che con Deliberazioni della Giunta Comunale n.125 del 24/09/2003 (integrata con
Deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 16/10/2003) e n.109 del 04/10/2006 sono
state determinate le diverse tariffe dei loculi e degli ossari posti nei Cimiteri Comunali,
differenziati secondo la tipologia di sepoltura, disponendo di aggiornare annualmente i
prezzi suddetti in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertati dall'ISTAT e intervenute nell'anno precedente;
- che con Determinazione della Responsabile del Settore Demografico n.203 del
10/04/2018 sono state aggiornate per l'anno 2018 le tariffe delle concessioni cimiteriali
vigenti in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertati dall'ISTAT al 31/12/2017;
- che, quindi, le tariffe al momento vigenti risultano essere le seguenti:
Cimitero

Tipologia sepoltura

CIMITERO
URBANO

Loculi ala est (lapide compresa)
Loculi ala ovest (lapide compresa)
Loculi arcate monumentale (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate monumentale (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi sotterranei galleria + botole
Cassoni (ingombro per mq)

Costo
concessione
2018
2.908
2.908
1.227
1.841
491
589

CIMITERO
S.GIROLAMO

CIMITERO
S.ROCCO

CIMITERO
S.MARTINO

Ossari ala est (lapide compresa)
Ossari ala ovest (lapide compresa)
Ossari monumentale
Ossari doppi monumentale
Tombe di famiglia ala est (6 loculi)
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila) ampliamento 2010
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila) ampliamento 2010
Cassoni (ingombro per mq)
Ossari
Ossari doppi
Ossari (1^, 2^, 3^ e 4^ fila) ampliamento 2010
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi lato ovest (1^ e 5^ fila - lapide compresa)
Loculi lato ovest (2^, 3^ e 4^ fila - lapide compresa)
Loculi lato nord-ovest (lapide compresa) ampl. 2006
Cassoni (ingombro per mq)
Ossari
Ossari doppi
Ossari lato ovest (lapide compresa)
Ossari lato nord-ovest (lapide compresa) ampl. 2006
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi ampliamento (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi ampliamento (2^, 3^ e 4^ fila)
Cassoni (ingombro per mq)
Ossari
Ossari doppi
Ossari ampliamento
Tombe di famiglia ampliamento

681
681
429
552
63.994
1.227
1.841
1.720
2.332
589
429
552
491
1.227
1.841
1.720
2.332
2.755
589
429
552
491
645
1.227
1.841
2.088
2.454
589
429
552
491
38.409

RAVVISATA la necessità di determinare il valore delle tariffe per la concessione in uso per la
durata prescritta di 30 anni delle sepolture individuali a sistema di tumulazione in manufatti
interrati sotto il piano campagna, che sono tornate nella disponibilità dell'ente nel corso
dell'anno corrente a seguito degli interventi di estumulazione e che si renderanno disponibili
negli anni a venire, in quanto la tariffa vigente rubricata alla voce “Cassoni (ingombro per
mq)”, determinata con Delibera di Giunta Comunale n.125 del 24/09/2003 (e rivalutata
annualmente secondo gli indici Istat), non ha tenuto conto delle spese a carico dell'Ente per il
ripristino del manufatto sotterraneo secondo i requisiti di legge da sostenersi in sede di
estumulazione;
TENUTO CONTO della Deliberazione della Giunta Comunale n.125/2003 dove si statuiva
che, per quanto riguardava “la particolare tipologia di sepolture dei cassoni interrati, si ritiene
più equo attribuire un prezzo parametrato al solo ingombro in mq piuttosto che alla
sommatoria di quello relativo all'annualità di costruzione e di quello dei mq di terreno
occupato, come prevedevano le precedenti tariffe”;
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RITENUTO che i costi a carico dell'ente per la manutenzione straordinaria ai loculi sotterranei
necessaria in sede di estumulazione incida sulla determinazione della tariffa per la
concessione in uso ex novo di detta sepoltura;
DATO ATTO che ad oggi non si prevede la realizzazione di nuovi loculi sotterranei da parte
del Comune di Guastalla, ma solo il ripristino di quelli esistenti nel momento in cui tornano
nella disponibilità dell'Ente, se e quando le condizioni strutturali lo consentono (tuttavia si
ritiene, viste le norme vigenti, di autorizzare la realizzazione di nuovi loculi interrati da parte di
privati, su terreno in concessione, nei diversi Cimiteri comunali, nelle aree e nei settori
attualmente interessati dalla presenza di cassoni, oltre che individuati dalla pianificazione in
corso di approvazione (PRC);
RITENUTO pertanto necessario, in base alla relazione tecnica fornita dal Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio relativa all'attuale disponibilità di loculi sotterranei. resisi disponibili a
seguito degli interventi di estumulazione eseguiti nel corso dell'anno 2018,:
• definire una tariffa a corpo per i loculi sotterranei, da applicare in caso di stipula di una
nuova concessione e per i rinnovi dei loculi sotterranei concessi a corpo a partire dal
01/01/1989 ( in scadenza a partire dal prossimo anno);
• confermare la tariffa vigente al mq. di terreno disponibile, sia per il rinnovo delle concessioni
di cassoni realizzati da privati oppure concessi dall'Amministrazione Comunale in data
antecedente il 01/01/1989, sia per la realizzazione di nuovi cassoni;
PRESO ATTO che, secondo le disposizioni vigenti, i servizi prestati in ambito cimiteriale sono
esclusi dal campo IVA solo se servizi resi dal Comune stesso;
VISTA la relazione tecnica fornita dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio relativa all'attuale
disponibilità di loculi sotterranei resisi disponibili a seguito degli interventi di estumulazione
eseguiti nel corso dell'anno 2018;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012, dai
competenti Responsabili di Settore;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare la tariffa per la concessioni in uso trentennale dei loculi sotterranei (anche
detti manufatti interrati o “cassoni”) disponibili o che si renderanno disponibili a seguito di
interventi di estumulazione nei diversi cimiteri comunali in € 2.500,00 rubricandola “Loculi
sotterranei (valore a corpo per la concessione ex novo della sepoltura e per il rinnovo dei
loculi sotterranei concessi a partire dal 01/01/1989)”;
2. di rettificare la voce “Cassoni (ingombro per mq)” di cui alla tabella del disposto della
Delibera di Giunta Comunale n.125 del 24/09/2003 (e riportata nelle tabelle delle successive
determinazioni dirigenziali per la rivalutazione annualmente secondo gli indici Istat, da ultimo
la Determinazione della Responsabile del Settore Demografico n.203 del 10/04/2018) nel
modo seguente “Terreno (al mq anche per il rinnovo di loculi sotterranei)”;
3. di dare atto che a seguito delle suddette variazioni le nuove tariffe vigenti saranno le
seguenti:
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Cimitero

CIMITERO
URBANO

CIMITERO
S.GIROLAMO

CIMITERO
S.ROCCO

CIMITERO
S.MARTINO

Tipologia sepoltura

Costo
concessione
2018

Loculi ala est (lapide compresa)
Loculi ala ovest (lapide compresa)
Loculi arcate monumentale (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate monumentale (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi sotterranei galleria + botole
Terreno (al mq anche per il rinnovo di loculi
sotterranei)
Loculi sotterranei (valore a corpo per la concessione
ex novo della sepoltura e per il rinnovo dei loculi
sotterranei concessi a partire dal 01/01/1989)
Ossari ala est (lapide compresa)
Ossari ala ovest (lapide compresa)
Ossari monumentale
Ossari doppi monumentale
Tombe di famiglia ala est (6 loculi)
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila) ampliamento 2010
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila) ampliamento 2010
Terreno (al mq anche per il rinnovo di loculi
sotterranei)
Loculi sotterranei (valore a corpo per la concessione
ex novo della sepoltura e per il rinnovo dei loculi
sotterranei concessi a partire dal 01/01/1989)
Ossari
Ossari doppi
Ossari (1^, 2^, 3^ e 4^ fila) ampliamento 2010
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi lato ovest (1^ e 5^ fila - lapide compresa)
Loculi lato ovest (2^, 3^ e 4^ fila - lapide compresa)
Loculi lato nord-ovest (lapide compresa) ampl. 2006
Terreno (al mq anche per il rinnovo di loculi
sotterranei)
Loculi sotterranei (valore a corpo per la concessione
ex novo della sepoltura e per il rinnovo dei loculi
sotterranei concessi a partire dal 01/01/1989)
Ossari
Ossari doppi
Ossari lato ovest (lapide compresa)
Ossari lato nord-ovest (lapide compresa) ampl. 2006
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi ampliamento (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi ampliamento (2^, 3^ e 4^ fila)
Terreno (al mq anche per il rinnovo di loculi
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2.908
2.908
1.227
1.841
491
589
2.500,00
681
681
429
552
63.994
1.227
1.841
1.720
2.332
589
2.500,00
429
552
491
1.227
1.841
1.720
2.332
2.755
589
2.500,00
429
552
491
645
1.227
1.841
2.088
2.454
589

sotterranei)
Loculi sotterranei (valore a corpo per la concessione
ex novo della sepoltura e per il rinnovo dei loculi
sotterranei concessi a partire dal 01/01/1989)
Ossari
Ossari doppi
Ossari ampliamento
Tombe di famiglia ampliamento

2.500,00
429
552
491
38.409

4. di dare atto che anche le suddette tariffe verranno aggiornate annualmente in base alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati
dall'ISTAT intervenute nell'anno precedente;
5. di dare atto che le tariffe deliberate al punto 1) e 2) verranno incassate alla voce di bilancio
3.100.3.01-3058/0 “Concessioni cimiteriali – proventi aree cimiteriali”;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., è
individuato nella Responsabile del Settore demografico, Sig.ra Simona Moscatti, e che nei
confronti della medesima non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla
legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
7. di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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