
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  91  del Registro in data  24/10/2016 

 

OGGETTO: Applicazione tariffe manufatti e servizi cimiteriali. Determinazioni. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventiquattro, del mese di  ottobre, alle ore  12.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO  X 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
RICHIAMATI: 

- Il D.P.R  n. 285 del  10.09.1990 di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria: 

- Il D. Lgs. N. 267/2000  testo unico degli Enti Locali  in particolare art. 117 – tariffe dei servizi; 

- Il Regolamento Comunale per la  concessione dei manufatti cimiteriali, approvato con 

deliberazione C.C. n. 34 in data 29/09/2014;   

 

VISTO il proprio precedente atto n. 128/2012, con il quale venivano determinate le tariffe per  la 

concessione dei manufatti e per i servizi di inumazione ed esumazione: 

RITENUTO dover integrare le tariffe cimiteriali, al fine di venir incontro a richieste per servizi di inumazione e 

traslazione di salme; 

VISTO il prospetto allegato sub A) predisposto dall’Ufficio Gestione Cimiteri contenente l’elenco delle 

tariffe da approvare con il presente atto; 

CONSIDERATO che si ritiene di disciplinare la traslazione di salme all’interno del Comune ed in particolare 

la fattispecie riguardante la possibilità di spostamento  da loculo a loculo senza incorrere in aggravi 

economici da parte dei cittadini applicando le seguenti condizioni - prescrizioni: 

 Non dovrà sostenere oneri economici, salvo le normali spese per la redazione del nuovo 

contratto e per i lavori di chiusura del loculo, chi ha trasferito o intende trasferire la salma di un 

congiunto (parente in linea retta fino al secondo grado o il marito/moglie) all’interno dei cimiteri 

del territorio comunale ed entro e non oltre mesi sei dal trasferimento del congiunto chiede di 

inumare un parente in linea retta fino al secondo grado o il marito/moglie nel loculo 

precedentemente concesso,  se questo è ancora  disponibile e non ceduto ad altri dal Comune; 

 Tale disposizione è applicata solo ed esclusivamente al manufatto “loculo”; 

 Rimane invariato quanto stabilito all’Art. 12 del “Regolamento Comunale per la Concessione 

manufatti cimiteriali (loculi – tombe – cellette ossario )”, approvato con  deliberazione di Consiglio 

comunale n. 34 del 29/09/2014, che dispone la possibilità di trasferimento da loculo a loculo 

dietro pagamento degli oneri dovuti per l’acquisto del nuovo loculo e il ritorno automatico nella 

piena disponibilità del Comune del loculo concesso originariamente, senza  nessun diritto di 

rimborso; 

DATO ATTO che per il disposto dell’art. 42 e 48 del D. LGS. N. 267/2000, compete alla Giunta Municipale 

la determinazione di tariffe e servizi   di carattere pubblico; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

PROPONE 

1) di determinare ed applicare, con decorrenza immediata, le nuove tariffe cimiteriali di cui al prospetto 

allegato sub A) che illustrano i prezzi relativi a: loculi, tombe, avelli/celle ossario e servizi cimiteriali vari; 

2) di disporre che, ferma restando quanto stabilito all’Art. 12 del “Regolamento Comunale per la 

Concessione manufatti cimiteriali (loculi – tombe – cellette ossario )”, relativamente ai loculi per il 

trasferimento di salme all’interno dei cimiteri del capoluogo e frazione non verrà richiesti oneri 

economici, salvo le normali spese per la redazione del nuovo contratto e per i lavori di chiusura del 

loculo, a chi ha trasferito o intende trasferire la salma di un congiunto (parente in linea retta fino al 

secondo grado o il marito/moglie) ed entro e non oltre mesi sei dal trasferimento chiede di inumare un 

parente in linea retta fino al secondo grado o il marito/moglie nel loculo precedentemente concesso,  

se questo è ancora  disponibile e non ceduto ad altri dal Comune; 



 
3) di garantire  la massima diffusione del contenuto del presente atto di approvazione delle tariffe 

cimiteriali  mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, compresa la 

pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza, per consentire 

di darne rapida applicazione. 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPLICAZIONE TARIFFE MANUFATTI E SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINAZIONI. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 24/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/10/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   31/10/2016  al  15/11/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 31/10/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 24/10/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 31/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


