
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 N. 20                

 del  28/03/2013  

 OGGETTO:  Modifica e integrazione tariffe relative alla concessione di 
sepolture cimiteriali esistenti, resesi libere e da riassegnare. 

 
  

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ - 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 per l’anno 2012;  

• che con la D.S. n. 15 del 10/04/2012 sono stati modificati ed integrati i canoni, le tariffe ed i 

diritti di concessione delle aree del cimitero comunale già approvati con la D.S. n. 11/12; 

• che questo Comune ha in corso un censimento, all’interno del cimitero comunale, finalizzato al 

recupero ed alla riassegnazione delle tombe a cielo scoperto che si sono rese libere, o i cui 

contratti risultano temporalmente scaduti, o che si  trovano in stato di totale abbandono e delle 

quali non si rintracciano i familiari. Di una cappella gentilizia che si trova in stato di totale 

abbandono, che minaccia, peraltro, pericolo di crollo ed i cui familiari eredi, rintracciati, hanno 

rinunciato al diritto di concessione.  Nonché dei loculi a colombaie costruiti dal comune che si 

sono resi liberi e che possono essere dati in concessione;            

Considerato: che le Determine Sindacali succitate, relative alla determinazione dei canoni, delle 

tariffe e dei diritti per aree cimiteriali, non prevedono esattamente gli importi da versare per la 

fattispecie di concessioni delle sepolture in argomento; 

Ritenuto: di dover provvedere alla determinazione degli importi dovuti per le suddette 

concessioni, secondo quanto previsto dal regolamento dei servizi cimiteriali, tenendo conto  delle 

tariffe già determinate sulla base dell’analisi dei costi e benefici; 

Ritenuto, in particolare, di dover diversificare il prezzo: per le tombe, con riferimento alla 

vetustà del monumento e del numero dei posti esistenti; per la cappella con riferimento all’epoca 

della costruzione e alla sua vetustà, al pregio della struttura ed alla sua dimensione; per i 

colombari, con riferimento alla vetustà ed all’altezza della fila del loculo, al fine di procedere alla 

assegnazione delle sepolture succitate che si sono rese libere;            

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: il Regolamento Comunale dei servizi cimiteriali approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 19 del 04.07.2011; 

Visto: il Piano Regolatore Cimiteriale 

Vista: la relazione di analisi dei costi e benefici prot. n. 3897 del 28/03/2013, redatta sulla base di 

quella di cui al progetto per la realizzazione delle sepolture comunali approvato con la D.S. n. 09 

del 23.02.2012 ed in base alla quale sono state determinate le tariffe relative alle D.S. n. 11 del 

05/03/2012 e D.S. n. 15 del 10/04/2012; 

Visto: l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod.; 

 

P R O P O N E 

Di determinare l’importo per la concessione di aree Cimiteriali di tombe a cielo scoperto che si 

sono rese libere, o i cui contratti risultano temporalmente scaduti, e che si  trovano in stato di 

totale abbandono e non si rintracciano i familiari, nonché di una cappella gentilizia che si trova in 

stato di abbandono, che minaccia, peraltro, pericolo di crollo ed i cui familiari eredi, rintracciati, 

hanno rinunciato al diritto di concessione, e dei loculi a colombaie costruiti dal comune che si 

sono resi liberi e che possono essere dati in concessione, così come segue: 

 

a) Tomba singola a scavare per due loculi più ossario non ampliabile completa di gruppo 

scultoreo (prezzo nuova tomba con 4 loculi €. 6.100,00 – 30% per degrado e vetustà = 

€. 4.270,00 - €. 660,00 per n. 2 loculi) =               €. 3.610,00  

b) Tomba singola a scavare per due loculi più ossario non ampliabile con sola lapide e 

senza gruppo scultoreo (€. 3.610,00 - 15% per mancanza gruppo scultoreo)= €. 3.068,00 

a) Tomba singola a scavare per quattro loculi più ossario completa di gruppo scultoreo 

(prezzo nuova tomba con 4 loculi €. 6.100,00 – 30% per degrado e vetustà)= €. 4.270,00  

c) Tomba singola a scavare per quattro loculi più ossario con sola lapide e senza gruppo 

scultoreo (€. 4.270,00 – 15% per mancanza gruppo scultoreo)          =€. 3.630,00  

In caso di assegnazione non in presenza di salma gli importi vengono maggiorati del 5% 

 d) Concessione per anni 50 di colombari “sociali” costruiti dal Comune negli anni 2000, 

che si sono resi liberi e nelle condizioni in cui si trovano, senza la lapide in marmo e 

accessori: 

          1) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 2° - 3° e 4° fila (prezzo nuovo loculo €. 2.270,00 - 20% vetustà)=€. 1.820,00 

          2) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1° e 5° fila (prezzo nuovo loculo €.2.200,00 - 20% vetustà)       =€. 1.760,00 

          3) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 6° - 7° e 8° fila (prezzo nuovo loculo €.2.130,00 - 20% vetustà) =€. 1.704,00 



          1bis) Secondo loculo di punta per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 2° - 3° e 4° fila €. 1.820,00 + 15%           =€. 2.093,00 

          2bis) Secondo loculo di punta per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1° e 5° fila €. 1.760,00 + 15%            =€. 2.024,00 

          3bis) Secondo loculo di punta per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 6° - 7° e 8° fila €. 1.704,00 + 15%           =€. 1.960,00 

          4) Primo loculo di fascia in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1°- 2° - 3° e 4° fila €.2.460,00 - 20%           =€. 1.968,00 

          4bis) Secondo loculo di fascia per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1°- 2° - 3° e 4° fila €. 1.968,00 + 15%           =€. 2.263,00 

 

e) concessione per anni 99 di singola cappella gentilizia con struttura portante in muratura 

e facciata con elementi di pregio che si trova in stato di abbandono, e minaccia, in 

parte, pericolo di crollo ed i cui familiari eredi, rintracciati, hanno rinunciato al diritto 

di concessione ed è stata retrocessa al Comune.                                               

 Superficie di base ml 6,00x4,00 = mq 24,00x €. 357,00 al mq = €.  8.568,00 

 Loculi esistenti n. 16 x €. 330,00 cad/uno                                 = €.  5.280,00 

 Struttura in muratura ed elementi di pregio nel prospetto  

 principale  €. 30.000,00 – 30% per degrado e vetustà               = €.21.000,00 

  Totale                €.34.848,00     

          In  c.t.    €. 34.850,00 

 

 

 

Naro, lì  28/03/2013 
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

                     (geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PARERI RESI 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 duemilatredici addì. _______________ del mese di ____________alle ore ________, in 
Naro, nella residenza municipale,  

 
 
 

I L      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 modificare e integrare le tariffe relative alle concessioni di  sepolture 
cimiteriali esistenti, resesi libere e da riassegnare;  
 
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 

 
Di stabilire l’importo per la concessione di aree Cimiteriali di tombe a cielo scoperto che si sono 

rese libere, o i cui contratti risultano temporalmente scaduti, e che si  trovano in stato di totale 

abbandono e non si rintracciano i familiari, nonché di una cappella gentilizia che si trova in stato 

di abbandono, che minaccia, peraltro, pericolo di crollo ed i cui familiari eredi, rintracciati, hanno 

rinunciato al diritto di concessione ed è stata retrocessa la Comune, e dei loculi a colombaie 

costruiti dal comune che si sono resi liberi e che possono essere dati in concessione, così come 

segue:            

 

a) Tomba singola a scavare per due loculi più ossario non ampliabile completa di gruppo 

scultoreo (prezzo nuova tomba con 4 loculi €. 6.100,00 – 30% per degrado e vetustà = 

€. 4.270,00 - €. 660,00 per n. 2 loculi) =               €. 3.610,00  

b) Tomba singola a scavare per due loculi più ossario non ampliabile con sola lapide e 

senza gruppo scultoreo (€. 3.610,00 - 15% per mancanza gruppo scultoreo)= €. 3.068,00 

a) Tomba singola a scavare per quattro loculi più ossario completa di gruppo scultoreo 

(prezzo nuova tomba con 4 loculi €. 6.100,00 – 30% per degrado e vetustà)= €. 4.270,00  

c) Tomba singola a scavare per quattro loculi più ossario con sola lapide e senza gruppo 

scultoreo (€. 4.270,00 – 15% per mancanza gruppo scultoreo)          =€. 3.630,00  

In caso di assegnazione non in presenza di salma gli importi vengono maggiorati del 5% 

 d) Concessione per anni 50 di colombari “sociali” costruiti dal Comune negli anni 2000, 

che si sono resi liberi e nelle condizioni in cui si trovano, senza la lapide in marmo e 

accessori: 

          1) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 2° - 3° e 4° fila (prezzo nuovo loculo €. 2.270,00 - 20% vetustà)=€. 1.820,00 

          2) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1° e 5° fila (prezzo nuovo loculo €.2.200,00 - 20% vetustà)       =€. 1.760,00 

          3) Primo loculo di punta in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 6° - 7° e 8° fila (prezzo nuovo loculo €.2.130,00 - 20% vetustà) =€. 1.704,00 

          1bis) Secondo loculo di punta per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 2° - 3° e 4° fila €. 1.820,00 + 15%           =€. 2.093,00 

          2bis) Secondo loculo di punta per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1° e 5° fila €. 1.760,00 + 15%            =€. 2.024,00 

          3bis) Secondo loculo di punta per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 



 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 6° - 7° e 8° fila €. 1.704,00 + 15%           =€. 1.960,00 

          4) Primo loculo di fascia in presenza di salma,(Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1°- 2° - 3° e 4° fila €.2.460,00 - 20%           =€. 1.968,00 

          4bis) Secondo loculo di fascia per coniuge o parente di 1° o 2° in vita 

 maggiorazione del 15%, (Art 33 Reg. Ser. Cim.) 

 posto in 1°- 2° - 3° e 4° fila €. 1.968,00 + 15%           =€. 2.263,00 

 

e) concessione per anni 99 di singola cappella gentilizia con struttura portante in muratura 

e facciata con elementi di pregio che si trova in stato di abbandono, e minaccia, in 

parte, pericolo di crollo ed i cui familiari eredi, rintracciati, hanno rinunciato al diritto 

di concessione ed è stata retrocessa al Comune.                                               

 Superficie di base ml 6,00x4,00 = mq 24,00x €. 357,00 al mq = €.  8.568,00 

 Loculi esistenti n. 16 x €. 330,00 cad/uno                                 = €.  5.280,00 

 Struttura in muratura ed elementi di pregio nel prospetto  

 principale  €. 30.000,00 – 30% per degrado e vetustà               = €.21.000,00 

  Totale                €.34.848,00     

          In  c.t.     €. 34.850,00 

 
 

           IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 


