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MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 

 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
 

                
N. Reg 68 

 
Del 19/10/2009 

 

 
OGGETTO: Aggiornamento Istat canoni, tariffe e diritti relativi alle aree 
cimiteriali.- Anno 2009-2010.- 

                             
IL SINDACO 

Premesso: 

Che, occorre aggiornare i canoni, le tariffe ed i diritti di concessione delle aree del cimitero 
comunale al fine di rendere adeguate i costi attuali; 
Che le tariffe, i canoni ed i diritti attualmente vigenti sono stati aggiornati in passato con 
D.S. n. 85 del 12/10/1999 e quindi non risultano più attuali;  
Che i diritti relativi al seppellimento, esumazioni ed estumulazioni delle salme sono stati 
aggiornati con D.S. n. 85 del 12/10/1999 e quindi non risultano più attuali; 
Che l’aggiornamento dei canoni, delle tariffe succitate dovrà essere aggiornato secondo gli 
indici ISTAT vigenti; 
Considerato: che l’ultimo aggiornamento dei canoni, tariffe e diritti relativi alle aree 
cimiteriali è stato effettuato nell’anno 2007, giusta DS n. 21 del 15/03/2007; 
Vista: la nota di rettifica prot. 4537 del 26/03/2007 trasmessa al Settore Finanziario relativa 
all’importo di cui alla lett c) ”immissione salma ………) con la quale è stato riportato per 
mero errore l’importo di € 15.50 anzicché  € 23.91;    

Considerato altresì: che la variazione percentuale per l’anno 2008 era del 3.7% mentre per l’anno 
2009 lo 0.1%;    
Ritenuto: dover provvedere all’aggiornamento dei suddetti canoni secondo i parametri ISTAT 
vigenti all’anno 2008 e 2009; 
Visto: il Regolamento Comunale di  Polizia Mortuaria di cui alla delibera 174/91 e successiva 
delibera di integrazione n. 73/98; 
Visto: il Piano Regolatore Cimiteriale; 
Visto: l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod.; 

DETERMINA 
                         

1) Di aggiornare i canoni, le tariffe ed i diritti relativi alle concessioni delle aree del 
Cimitero Comunale ed alle immissioni, tumulazioni ed estumulazioni 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 € 332.22 

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 380/01; 

10% del costo di costruzione 

c) Immissione di ogni salma         
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    € 24.83 

d) Diritti di sorveglianza e collaudo      
     € 16.10 

e) Per esumazione e/o estumulazione di ogni salma    
 € 22.85 

f) Per concessione di colombai costruiti dal comune     
     € 614.53 

g) Per concessione di tomba esistente acquisita dal comune e da rassegnare 
€ 333.22*3.7%= € 345.55*0.1% =  

€ 345.90 al mq. + € 135.99 per ogni loculo 

 

2) di aggiornare in € 1,01 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; 
c) in caso di 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 comune. 

Naro, lì _________________________ 
 
 
 

                   IL SINDACO  
(MORELLO Dr. Giuseppe) 
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                      PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91 
Oggetto: Aggiornamento Istat canoni, tariffe e diritti relativi alle aree cimiteriali .- Anno 2009-2010 
Premesso: 

Che, occorre aggiornare i canoni, le tariffe ed i diritti di concessione delle aree del cimitero 
comunale al fine di rendere adeguate i costi attuali; 
Che le tariffe, i canoni ed i diritti attualmente vigenti sono stati aggiornati in passato con D.S. n. 85 
del 12/10/1999 e quindi non risultano più attuali;  
Che i diritti relativi al seppellimento, esumazioni ed estumulazioni delle salme sono stati aggiornati 
con D.S. n. 85 del 12/10/1999 e quindi non risultano più attuali; 
Che l’aggiornamento dei canoni, delle tariffe succitate dovrà essere aggiornato secondo gli indici 
ISTAT vigenti; 
Considerato: che l’ultimo aggiornamento dei canoni, tariffe e diritti relativi alle aree cimiteriali è 
stato effettuato nell’anno 2007, giusta DS n. 21 del 15/03/2007; 
Vista: la nota di rettifica prot. 4537 del 26/03/2007 trasmessa al Settore Finanziario relativa 
all’importo di cui alla lett c) ”immissione salma ………) con la quale è stato riportato per 
mero errore l’importo di € 15.50 anzicché  € 23.91;    

Considerato altresì: che la variazione percentuale per l’anno 2008 era del 3.7% mentre per l’anno 2009 lo 
0.1%;    
Ritenuto: dover provvedere all’aggiornamento dei suddetti canoni secondo i parametri ISTAT vigenti 
all’anno 2008 e 2009; 
Visto: il Regolamento Comunale di  Polizia Mortuaria di cui alla delibera 174/91 e successiva delibera di 
integrazione n. 73/98; 
Visto: il Piano Regolatore Cimiteriale; 

PROPONE 
3) Di aggiornare i canoni, le tariffe ed i diritti relativi alle concessioni delle aree del Cimitero 

Comunale ed alle immissioni, tumulazioni ed estumulazioni 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  
€ 321,00*3.7% = € 332.88*0.1% =   per ogni metro quadro € 332.22 

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 
380/01; 

10% del costo di costruzione 
c) Immissione di ogni salma         

€ 23.91*3.7%= € 24.80*0.1% =       € 24.83 
d) Diritti di sorveglianza e collaudo      

€ 15,50*.37= € 16.08*0.1% =       € 16.10 
e) Per esumazione e/o estumulazione di ogni salma    

€ 22,00*3.7%=€ 22.82*0.1% =       € 22.85 
f) Per concessione di colombai costruiti dal comune     

€ 592,00*3.7= € 613.91*0.1% =       € 614.53 
g) Per concessione di tomba esistente acquisita dal comune e da rassegnare 

€ 333.22*3.7%= € 345.55*0.1% =  
€ 345.90 al mq. + € 135.99 per ogni loculo 

4) di aggiornare in € 1,01 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; 
c) in caso di 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 comune. 

Naro, lì _________________________ 
     Il Capo Ufficio Urbanistica                Il Capo Settore Tecnico  
   (Terranova Geom. Calogero)            (Gallo Arch. Angelo) 


