MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr.

15

del 10/04/2012

OGGETTO: Modifica canoni, tariffe e diritti relativi alle aree cimiteriali –
Anno 2012

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali
Premesso:
• che con la D.S. n. 11 del 05.03.2012 sono stati aggiornati i canoni le tariffe ed i diritti di concessione
delle aree del cimitero comunale al fine di rendere adeguate i costi attuali;
• che la tariffa di cui al punto 1) lettera f) relativa alla variazione della titolarità per la concessione non
scaduta, ai sensi dell’art. 32 del regolamento dei Servizi Cimiteriali era stato fissato in €. 500,00;
Considerato che con la delibera n. 12 del 29.03.2012 il Consiglio Comunale ha modificato l’importo di €.
500,00 previsto dell’art. 32 del regolamento dei servizi cimiteriali fissandolo in €. 200,00;
Considerato altresì: che appare opportuno diversificare il prezzo dei colombari in riferimento all’altezza
della fila del loculo prescelto;
Ritenuto dover provvedere alla modifica delle suddette tariffe secondo quanto previsto dall’art. 32 del
regolamento dei servizi cimiteriali per la variazione della titolarità per la concessione non scaduta
approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2012 e sulla base dell’analisi dei costi e
benefici di cui al progetto per la realizzazione delle sepolture comunali;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui alla delibera 174/91 e successive delibere di
integrazione n. 73/98 e n. 15/2010
Visto: Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 04.07.2011 e
successiva delibera C.C. di modifica n. 12 del 29.03.2012;
Visto: il Piano Regolatore Cimiteriale
Vista: la relazione di analisi dei costi e benefici di cui al progetto per la realizzazione delle sepolture
comunali;
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod.;

PROPONE
1) Di modificare e riapprovare i canoni, le tariffe ed i diritti relativi alle concessioni delle aree del Cimitero
Comunale ed alle immissione, tumulazioni ed estumulazioni già approvati con la D.S. n. 11/12 così
come segue:

a)Area regolamentare per sepolture a cielo scoperto, per sepolture di famiglia in elevazione e
per cappelle gentilizie, escluso l’utilizzo del muro di cinta
Per ogni metro quadro €. 357,00
b) elevazione di monumento eccedente i 15 cm e costruzione cappelle edicole il 10% del costo
di costruzione determinato dal computo metrico da allegare al progetto ai sensi del DPR
380/801;
10% del costo di costruzione
c) Immissione do ogni salma

€. 26,15

d) Diritti di sorveglianza e collaudo

€. 16,95

e) Per esumazione e/o estumulazione di ogni salma

€. 24,10

f) Variazione di titolarità per concessione non scaduta Art. 32 Regolamento
€. 200,00
g) Concessione per anni 50 di colombari “sociali” costruiti dal Comune
e completi di accessori:
1) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
posto in 2° e 3° fila

€. 2.270,00

1bis) primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila

€. 2.200,00

2) Secondo loculo di punta contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art. 33 Regolamento)
posto in 2° e 3° fila €. 2.270,00x15%=

€. 2.640,50

2bis) secondo loculo di punta contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art. 33 Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila €. 2.200,00x15%=

€. 2.530,00

3) Primo loculo di fascia in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
Posto in 2° e 3° fila

€. 2.460,00

3bis) primo loculo di fascia in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila

€. 2.400,00

4) Secondo loculo di fascia contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art.33Regolamento)
posto in 2° e 3° fila €. 2.460,00x15%=

€. 2.829,00

4bis) secondo loculo di fascia contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art.33Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila €. 2.400,00x15%=
5) Concessione di cellette ossari e/o cinerari (art.47 Regolamento)

€. 2.760,00
€. 535,00

h) concessione per anni 99 di tomba a cielo scoperto costruita dal Comune
a 4 posti con botola, completa di gruppo scultureo e accessori

€. 6.100,00

i) concessione per anni 99 di singola cappella gentilizia con struttura
portante al rustico costruita dal Comune

€. 10.600,00

l) per volture e/o concessione di sepolture esistenti (tombe – Cappelle ecc.)
acquisite dal Comune e da riassegnare:
1) Tomba singola a scavare mq 2,50 x €. 357,00+€. 330,00 per loculo
2) Tomba singola con botola mq 5,20 x €. 357,00+€. 330,00 per loculo
3) Tomba doppia con botola mq 8,00 x €. 357,00+€. 330,00 per loculo

2) di aggiornare in €. 1,05 il canone giornaliero per la sepoltura in linea provvisoria in tombe comunali
delle salme la cui famiglia non è concessionaria di alcuna area cimiteriale confermando che:
a) il pagamento del canone avverrà a trimestralità anticipata, con esclusione della I^ trimestralità, poiché
nel I° trimestre la concessione viene rilasciata gratuitamente;
b) la durata massima della sepoltura è di anni uno prorogabile anche più di una volta per motivi ritenuti
giustificabili da parte del Comune;
in caso si morosità nella corresponsione del canone od in caso di mancata presentazione dell’istanza per
l’ottenimento della sepoltura definitiva entro tre mesi, il Comune procederà al trasferimento della salma

nelle aree di sepoltura comunale.
Naro, lì _____________
IL Responsabile dei Servizi Cimiteriali
(Geom. Sorce Carmelo)

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE .....Geom. Sorce Carmelo……...

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ...................................
L’anno duemilaundici addì. _______________ del mese di ____________alle ore ________, in Naro, nella
residenza municipale,

IL

S I N D A C O

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7,
come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;

Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente;
Ritenuto, altresì, dover incaricare l’Ing. Imperia Cosimo da Naro;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
1) Di modificare e riapprovare i canoni, le tariffe ed i diritti relativi alle concessioni delle aree del Cimitero
Comunale ed alle immissione, tumulazioni ed estumulazioni già approvati con la D.S. n. 11/12 così
come segue:
a)Area regolamentare per sepolture a cielo scoperto, per sepolture di famiglia in elevazione e
per cappelle gentilizie, escluso l’utilizzo del muro di cinta
Per ogni metro quadro €. 357,00
b) elevazione di monumento eccedente i 15 cm e costruzione cappelle edicole il 10% del costo
di costruzione determinato dal computo metrico da allegare al progetto ai sensi del DPR
380/801;
10% del costo di costruzione
c) Immissione do ogni salma

€. 26,15

d) Diritti di sorveglianza e collaudo

€. 16,95

e) Per esumazione e/o estumulazione di ogni salma

€. 24,10

f) Variazione di titolarità per concessione non scaduta Art. 32 Regolamento
€. 200,00
g) Concessione per anni 50 di colombari “sociali” costruiti dal Comune
e completi di accessori:
2) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
posto in 2° e 3° fila

€. 2.270,00

1bis) primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila

€. 2.200,00

2) Secondo loculo di punta contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art. 33 Regolamento)
posto in 2° e 3° fila €. 2.270,00x15%=

€. 2.640,50

2bis) secondo loculo di punta contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art. 33 Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila €. 2.200,00x15%=

€. 2.530,00

3) Primo loculo di fascia in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
Posto in 2° e 3° fila

€. 2.460,00

3bis) primo loculo di fascia in presenza di salma,(Art 33 Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila
4) Secondo loculo di fascia contiguo per coniuge o parente di 1°

€. 2.400,00

o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art.33Regolamento)
posto in 2° e 3° fila €. 2.460,00x15%=

€. 2.829,00

4bis) secondo loculo di fascia contiguo per coniuge o parente di 1°
o 2° grado in vita maggiorazione del 15% (art.33Regolamento)
posto in 1° - 4° e 5° fila €. 2.400,00x15%=

€. 2.760,00

5) Concessione di cellette ossari e/o cinerari (art.47 Regolamento)

€. 535,00

h) concessione per anni 99 di tomba a cielo scoperto costruita dal Comune
a 4 posti con botola, completa di gruppo scultureo e accessori

€. 6.100,00

i) concessione per anni 99 di singola cappella gentilizia con struttura
portante al rustico costruita dal Comune

€. 10.600,00

l) per volture e/o concessione di sepolture esistenti (tombe – Cappelle ecc.)
acquisite dal Comune e da riassegnare:
1) Tomba singola a scavare mq 2,50 x €. 357,00+€. 330,00 per loculo
2) Tomba singola con botola mq 5,20 x €. 357,00+€. 330,00 per loculo
3) Tomba doppia con botola mq 8,00 x €. 357,00+€. 330,00 per loculo

2) di aggiornare in €. 1,05 il canone giornaliero per la sepoltura in linea provvisoria in tombe comunali
delle salme la cui famiglia non è concessionaria di alcuna area cimiteriale confermando che:
a) il pagamento del canone avverrà a trimestralità anticipata, con esclusione della I^ trimestralità, poiché
nel I° trimestre la concessione viene rilasciata gratuitamente;
b) la durata massima della sepoltura è di anni uno prorogabile anche più di una volta per motivi ritenuti
giustificabili da parte del Comune;
in caso si morosità nella corresponsione del canone od in caso di mancata presentazione dell’istanza per
l’ottenimento della sepoltura definitiva entro tre mesi, il Comune procederà al trasferimento della salma

nelle aree di sepoltura comunale.
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

