DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 24.08.2010
OGGETTO: Determinazione della tariffa dei servizi del punto 18 previsto dal regolamento
comunale di polizia mortuaria

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 145 del 17.12.2009 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.06.2010 avente ad oggetto
“Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, modifiche ed
integrazioni entrate in vigore il giorno 4 agosto 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04.02.2010 avente ad oggetto
“Determinazione delle tariffe e dei servizi e delle concessioni previste dal Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria”;
Dato atto che le tariffe dei servizi e delle concessioni sono contenute nell’allegato A) e
nell’allegato B) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Considerato che con deliberazione n. 83 del 22.06.2010 è stata integrata la tabella di cui
all’allegato A) – Tabella dei servizi – inserendo un nuovo punto: “18. Apertura di tomba di famiglia
per l’effettuazione di lavorazioni da parte di ditte specializzate”;
Tenuto conto che con l’inserimento del punto 18, la tariffa deve essere determinata dalla
Giunta Comunale sulla scorta dei parametri e criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con il
regolamento vigente;
Visto l’articolo 20bis intitolato “Disposizioni in materia di lavorazioni inerenti le tombe di
famiglia” il quale prevede al comma 1 che “Qualora, dopo l’apertura di sepoltura privata a
tumulazione per ispezione, i familiari richiedano all’interno delle tombe di famiglia le seguenti
operazioni:
a) tumulazioni di feretri, cassette ossario e urne cinerarie che comportano movimentazioni e/o
spostamenti di altri feretri, cassette ossario e urne cinerarie all’interno della tomba di famiglia,
b) estumulazioni di feretri, cassette ossario e urne cinerarie, per trasporto degli stessi in altre
sepolture private, che comportino movimentazioni e/o spostamenti di feretri cassette ossario e urne
cinerarie all’interno della tomba,
c) operazioni di riduzione e raccolta dei resti mortali in cassette ossario se completato il processo
di mineralizzazione ed eventuale estumulazione;
le stesse dovranno essere effettuate esclusivamente per mezzo di ditta specializzata in possesso dei
requisiti ed autorizzazioni di legge”;
Ritenuto pertanto che l’intervento della ditta specializzata in possesso dei requisiti ed
autorizzazioni di legge non comporti alcun onere per l’ente e pertanto l’apertura di tomba di
famiglia da parte di personale del Comune di Zevio per permettere l’effettuazione di lavorazioni da
parte di ditte specializzate sia assimilabile alla stessa attività svolta dal medesimo personale per
l’apertura di sepoltura privata a tumulazione per ispezione (punto 15. dell’allegato A));
Tenuto conto che la tariffa di cui al punto 15. è stata fissata in euro 58,00;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la tariffa dei servizi di cui all’allegato A) del Regolamento Comunale di
Polizia Morturia è integrata con il punto 18 “Apertura di tomba di famiglia per l’effettuazione di
lavorazioni da parte di ditte specializzate”.
2. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa che costituiscono parte integrante,
formale e sostanziale della presente, la tariffa dei servizi di cui al punto 18 in euro 58,00.
3. DI PRENDERE ATTO che l’allegato A) – Tariffe dei servizi con l’integrazione del punto 18
viene ad assumere la formulazione conclusiva, come risulta dall’allegato alla presente
deliberazione.
4. DI STABILIRE che la nuova tariffa verrà applicata a partire dall’entrata in vigore della presente
deliberazione.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO A – TARIFFE DEI SERVIZI
1. Trasporto funebre all’interno del comune eseguito da terzi
2. Trasporto funebre per altro comune o per l’estero eseguito da terzi –
uscita salma
3. Trasporto funebre da altro comune o dall’estero eseguito da terzi –
entrata salma
4. Trasporto funebre da eseguirsi senza utilizzo di carro funebre
5. Trasporto funebre eseguito in tutto o in parte a piedi
6. Trasporti particolari
7. Sosta dei cadaveri in transito
8. Esumazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari

Euro 30,00
Euro 90,00
Euro 45,00

Euro 45,00
Euro 30,00
Euro 45,00
Euro 60,00
Ordinarie Euro 128,00
Straordinarie Euro 284,00
9. Estumulazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari per loculi Ordinarie Euro 170,00
e colombaretti
Straordinarie Euro 228,00
10. Estumulazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari per
Ordinarie Euro 296,00
tombe di famiglia
Straordinarie Euro 354,00
11. Tumulazioni in loculi o colombaretti
Euro 101,00
12. Tumulazioni in tombe di famiglia
Euro 157,00
13. Predisposizione fossa per inumazione
Euro 77,00
14. Installazione di elementi decorativi sulle sepolture ad inumazione e a Euro 26,00
tumulazione
15. Apertura di sepoltura privata a tumulazione per ispezione
Euro 58,00
16. Cremazione (tariffa stabilita dalla ditta che esegue la cremazione
Tariffa + Euro 200,00
maggiorata di un importo fisso)
17. Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati in giorni festivi
Maggiorazione del 30%
18. Apertura di tomba di famiglia per l’effettuazione di lavorazioni da
Euro 58,00
parte di ditte specializzate

