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Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì tre del mese di Ottobre alle ore 18.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, Ia GÍunta Comunale si è riunita con Ia presenza
dei Signori:

SÍndaco
Vicesindaco

SI
sr
SI
sî
SI

TORRIAI{I FERRUCCIO Consigliere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAÀIOConsiglíere_Ass
BONFAI{:Ir BfAI\TCA AI{GEIJA, ConsÍgliere_A.ss

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presídenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto:

RICHIAMATI

Gestione in concessione pluriennale dei servizi cimiteriali, previa
realizzazione di lavori propedeutici di adeguamento infrastrutturale -
Project Financing. Approvazione delle linee-guida progettuali e del
capitolato prestazionale per lo svolgimento dei servizi in concessione.

LA GIUNTA COMUNALE

il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285
ad oggetto "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" in
particolare il capo X del decreto che prevede disposizioni per la
redazione dei piani cimiteriali e l'obbligatorietà per i Comuni
dell'adozione di tale piano;
la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24
esplicativa del D.P.R. n. 285/90 che detta i criteri di determinazione
delle aree cimiteriali, le indicazioni tecniche per locali e strutture di
servizi cimiteriali, la revisione di criteri costruttivi per manufatti a
sistema di tumulazione, gli impianti di cremazione cinerario comune e
nicchie cinerarie, nonché la ristrutturazione dei cimiteri esistenti;
I'arl. 28 della L. 01lOBl20O2, n. 166 che prevede le disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti per quanto attiene le fasce di
rispetto e le competenze in materia di Consiglio Comunale e
dell'A.S.L.;
la Legge Regionale 18 novembre 2003, n.22 ad oggetto "Norme in
materia di attività e servizi necroscopicifunebri e cimiteriali";
il Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali del
09 novembre 2004, n. 6, redatto ai sensi della abrogata L.R.
2212003, confluita nel testo unico citato, attualmente in vigore, ed in
particolare l'art. 6 - Piani Cimiteriali;
la deliberazione della Giunta Regionale del 2110112005, n. Ylll2O278
di attuazione del predetto regolamento regionale n. 6120A4;
la Circolare della Giunta Regionale - Direzione sanità n. 21/SAN del
3Ol05l2O05 "l ndirizzi applicativi del regolamento regionale 09/1 1 /201 1,

D 6'',

il Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 - Modifiche del
regolamento regionale 9 novembre 2004. n. 6 "Regolamento in
materia di attività funebri e cimiteriali":
il capo lll - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e
cimiteriali- titolo Vl, del testo Unico delle'leggi Regionali in materia di
sanità, approvato con L.R. 30.12.2009, n. 33, ed in particolare gli artt.
da 67 a77,|'art.. 133, comma 3 (che fa salvi gli effetti prodotti dalla
leggi e dalle disposizioni abrogate dall'articolo dando atto che
permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle
medesime):
il decreto legislativo, n.4212004 "Codice dei beni culturali";

. con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio
n. 16 del 3110512012, si è provveduto alla approvazione dello studio di
fattibilità per i lavori di ampliamento cimitero comunale e gestione dei
servizi cimiteriali mediante project financing costituito da:
r' Relazione illustrativa generale;
/ Relazione tecnica;

PREMESSO CHE



VISTI

VALUTATO

CONSIDERATO

RICORDATO CHE

PRESO ATTO

/ Studio di prefattibilità ambientale;
/ Planimetria generale e schemi grafici;
/ Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza;
/ Calcolo sommario della spesa;
/ Piano economico e finanziario di massima;

. con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14110/2011 è
stato adottato il Programma triennale 20121201312014 ed elenco
annuale dei lavori pubblici che prevede la programmazione degli
interventi sul Cimitero Comunale attraverso lo strumento dell finanza
di progetto, successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 54
del 301A5i2012 e approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28, del 19.06.2012 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è proweduto anche all'approvazione del bilancio di
Previsione 2012 e pluriennale 2012-2014',

i contenuti detlo studio di fattibilità da considerarsi quali linee-guida
progettuali deí lavori propedeutici di adeguamento infrastrutturale del Cimitero
Comunale, allegato all'originale del presente provvedimento sub A, per farne
parte integrante e sostanziale;
che le predette linee-guida progettualÍ danno adeguata garanzia che i lavori
propedeutici di adeguamento infrastrutturale del Cimitero Comunale siano
rispondenti alle indicazioni del Programma Triennale 201212A14 delle Opere
Pubbliche;
che nell'ambito dei servizi cimiteriali che dovranno essere svolti è necessario
determinare delle tariffe massime ammissibili a garanzia dell'utenza;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 19.06.2012, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la Relazione Previsionale Programmatica
dalla quale si evince che nel 2412 è prevista la realizzazione dell'ampliamento
del Cimitero Comunale con la forma prevista all'art. 153 del D.L.vo 163/2006,
ovvero mediante project financing ponendo a base di gara lo studio di
fattibilità dell'interuento, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente a
carico dei soggetti proponenti, in ottemperanza ai disposti dell'art. 42,
secondo comma. lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267',

,/ che i predetti servizi cimiteriali non possono essere svolti in economia
per la specificità delle prestazioni e per la mancanza di professionalità
adeguate all'interno della dotazione organica dell'Ente;

I che I'esternalizzazione risponde all'esigenza della ricerca di una
maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, nelle
politiche di acquisto di beni e servizi, nelle scelte dl innovazione
tecnologica, nel contenimento dei costi di gestione;

,/ la gestione del servizi cimiteriali è strettamente connessa alla
realizazione degli interventi di ampliamento e ammodernamento del
Cimitero Comunale, che deve essere conclusa entro tempi certi che
questo Ente non è in grado di garantire;



DATO AfiO

ATTESO

VISTO

RITENUTO

ATTESO CHE

PRESO ATTO

RILEVATA

che l'art. 3, comma 12, come meglio specificato dall'afr. 30 del D.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti", definisce I'lstituto della concessione
di servizi come "...un contratto che presenfa /e sfesse caratteristiche di un
appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della
fornitura di servizi consisfe unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo...";

che la realizzazione dei lavori propedeutici di adeguamento infrastrutturafe
del Cimitero Comunale assume carattere determinante sull'equilibrio
economico-finanziario del servizio da affidare in concessione;

I'art. 153 del D.Lgs. 16312006 che disciplina la possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni, per la realizazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128 e finanziabili in tutto o in pafie con capitali privati, di affidare, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143,
una concessione di realizzazione e gestione dell'opera pubblica, ponendo a
base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti;
conseguentemente necessario per il Comune affidare la gestione in
concessione pluriennale dei servizi cimiteriali, con realizzazione di lavori
propedeutici di adeguamento infrastrutturale del cimitero comunale mediante
affidamento e tezi con il metodo della finanza di progetto, di cui all'art. 153
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

a garanzia del buon funzionamento dei servizi, tutte le caratteristiche e le
modalità organizzative della gestione sono dettagliate nel capitolato
prestazionale, allegato all'originale del presente prowedimento sub B, per
farne parte integrante e sostanziale, redatto dal Settore Gestione del
Territorio;
pertanto, che il rapporto concessorio tra l'Amministrazione Comunale e
I'lmpresa Concessionaria, comporterà:
- la realizazione preventiva dei lavori propedeutici di adeguamento

infrastrutturale del Cimitero comunale,
- la gestione dei servizi cimiteriali da parte del concessionario, con rapporto

indiretto con l'utenza, attraverso gli uffici comunali preposti al servizio;
- il riconoscimento al concessionario delle tariffe di concessione degli spazi

cimiteriali, per tutta la durata della concessione, nelle misure stabilite
unilateralmente dall'Ente ;

- il riconoscimento al concessionario delle tariffe dei servizi cimiteriali, per
tutta la durata della concessione, come emergono dall'offerta pervenuta e
risultata più conveniente, con possibilità di rivalutazione nel futuro su
proposta del gestore ma dietro approvazione dell'Ente aggiudicatore

- una durata della concessione non superiorea20 anni, non prorogabile;

I'opportunità di individuare gli importi delle tariffe massime applicabili per i

servizi cimiteriali, tenuto conto dell'analisi delle corrispondenti tariffe praticate
in Enti simili per tipologia e territorio;



VISTO

RITENUTO

VISTO

il D.L. n. 39212000, convertito con modificazioni nella Legge 28102120A1, n.

26 che, all'art. 1, comma 7 bis, stabilisce che il servizio di inumazione in
campo comune sia gratuito per i casi di salme di persone indigenti o per le
quali vi sia disinteresse da parte di eventuali parenti, mentre può essere
prevista una tariffa per gti altri casi;

quindi, di indicare come elencato nell'allegato sub C alla presente, le tariffe
massime applicabili per i servizi cimiteriali, da prevedere a base di gara,
precisando che sono altresì a carico dei dolenti tutti gli ulteriori ed eventuali
costi accessori di fornitura e lavori da corrispondere al gestore;

ed acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo
26712000 e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Dl INDIVIDUARE, per le motivazioni esposte in premessa, nella concessione di realizzazione e
gestione dell'opera pubblica, mediante affidamento a terzi con il metodo della finanza di progetto
di cui all'art. 153 del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i., la modalità di gestione piu idonea per la gestione in
concessione pluriennale dei servizi cimiteriali, previa realizzazione di lavori propedeutici di
adeguamento infrastrutturale dei cimiteri del territorio.

2. Dl APPROVARE a talfine:

a) i contenuti dello studio di fattibiliG da considerarsi quali linee-guida progettuali dei lavorí
propedeutici di adeguamento infrastrutturale del cimitero comunale, allegate all'originale del
presente prowedimento sub A,, per farne parte integrante e sostanziale:

b) il capitolato prestazionale recante le caratteristiche e le modalità organizzative detta gestione,
a garanzia del buon funzionamento dei seryízi, allegato all'originale del presente provvedimento
sub B, per farne parte integrante e sostanziale.

3. Dl INDICARE, come elencato nell'allegato sub C alla presente, le tariffe massime applicabili
per i servizi cimiteriali, da prevedere a base di gara, precisando che sono altresi a carico dei
dolenti tutti gli ulteriori ed eventuali costí accessori difornitura e lavori da corrispondere al gestore.

4. Dl DARE A,TTO CHE, il rapporto concessorio tra l'Amminístrazione Comunale e l'lmpresa
Concessionaria, scelta secondo le modalità sopraindicate, comporterà:

r la preventiva realizzazione dei lavori di adeguamento infrastrutturale del Cimitero
comunale;

. la gestione dei servizi di concessione degli spazi cimiteriali, con rapporlo indiretto con

l'utenza, attraverso gli uffici comunali preposti al servizio;
. il riconoscimento al concessionario delle tariffe di concessione degli spazi cimiteriali, per

tutta la durata della concessione, nelle misure stabilite unilateralmente dall'Ente;



. il riconoscimento al concessionario delle tariffe dei servizi cirniterrali, per tutta la durata
della concessione, come emergono dall'offerta pervenuta e risultata più conveniente, con
possibilità di rivalutazione nel futuro su proposta del gestore e dietro autorizazione
dell'Ente aggiudicatore ;

o una durata della concessione non superiore a 20 anni, non prorogabile.

5. Dl DEMANDARE al Responsabile del Settore competente di dare corso ai provvedimenti
conseguenti.
6. Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4' comma, T.U. 267 /2000.



COMLINE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Delibera n. 92

Allegato alla delibera di Giunta Nr. 92. del03110/2012

Oggetto della delibera: GESTIONE IN CONCESSIONE PLIIRIENNALE
SERVIZI CIMITERIALI PREVIA REALVZAZIONE LAVORI
PROPEDEUTICI Di ADEGUAMENTO INFRASTRUTTT]RALE - PROJECT
FINANCING. APPROVAZIONE LINEE-GUIDA PROGETTUALI E
CAPITOLATO PRESTAZIONALE SVOLGMENTO SERVIZI IN
CONCESSIONE.

Parere in merito alla regolarità tecnica: Parere Favorevole.
ile del Settore Gestione del Territorio

Ll,03/10/2012
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LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA 

PREMESSA 

Il presente Studio di Fattibilità viene redatto ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni e della determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 1 del 

14 gennaio 2009, nel quadro delle attività di individuazione e realizzazione di opere suscettibili di 

pubblico interesse dell’Amministrazione, nonché nel rispetto della procedura di riferimento citata, 

necessaria per consentire all’Amministrazione di adeguare il proprio piano delle opere pubbliche, 

identificando quelle realizzabili mediante l’apporto di capitali privati. 

A tal fine, il suddetto Studio risulta elemento propedeutico per adeguare il Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche di cui al D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Oggetto dello Studio in esame, è l’individuazione delle opere necessarie alla realizzazione 

dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Motta Visconti (MI), verificando la possibilità di 

procedere alla realizzazione di tali opere, attraverso l’affidamento in concessione, mediante Project 

Financing di cui all’art. 153 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. 

AI riguardo, infatti merita rilevare come a fronte di un fabbisogno di pubblici servizi da garantire da 

parte dell'Amministrazione, la stessa ha provveduto a verificare il livello dei bisogni strettamente 

correlati all’opera in esame e le modalità di reperimento delle risorse necessarie per la loro 

realizzazione. 

Sotto il profilo operativo, una prima forma di impegno finanziario perseguibile è quella costituita dal 

finanziamento tradizionale in capo all’Amministrazione. 

Tale tipologia di copertura, tuttavia, determinerebbe un innalzamento del livello di indebitamento 

dell’Ente, appesantendo la struttura finanziaria e nel contempo incrementando il debito di spesa 

corrente oltre i vincoli consentiti dal bilancio. 

Di contro la necessità di garantire l‘applicazione delle norme sul “patto di stabilità”, nonché la 

necessità di contenere e ridurre il livello di indebitamento dell’Amministrazione, unitamente alla 

volontà di destinare risorse finanziarie pubbliche ad opere non suscettibili di produrre flussi 

economici, per le loro caratteristiche, ha indirizzato l’Amministrazione stessa, a valutare la 

sostenibilità ed adozione per la realizzazione dell'opera in oggetto, dello strumento della finanza di 

progetto. 

La proposta dovrà essere corredata da tutti gli elaborati indicati nell’avviso pubblico di Project 

Financing (previsti nell’art. 153 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. ed opportunamente 

integrati) e dovrà essere redatta tenendo conto del quadro delle esigenze espresse nelle presenti 

linee guida e delle analisi di seguito indicate. 

Finalità delle presenti linee guida, è quello di indicare gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale 

intende perseguire con l’affidamento in Project Financing dell’ampliamento del Cimitero Comunale 

in modo da orientare il Promotore all’elaborazione della rispettiva proposta. 

Pertanto le presenti linee guida, forniscono indicazioni, anche se non esaustive, relativamente ai 

due aspetti principali della proposta (denominati “Lavori” e “Finanziamenti”) e determinano, 

relativamente a tali aspetti, gli obiettivi prioritari, sia di ordine primario che complementari da 

perseguire e che dovranno essere considerati dal Promotore nell’elaborazione della proposta. 

Quanto ai “Lavori”, verranno di seguito fornite indicazioni riferite all’ampliamento in progetto, mentre 

per quanto concerne i "Finanziamenti" verranno fornite indicazioni generali svincolate dalla struttura 

suddetta, in quanto relative alla gestione di tutto il sistema cimiteriale ed ai lavori da realizzare. 
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Per  i “Lavori", costituisce contenuto minimo della proposta l’attuazione di tutti gli interventi previsti 

al punto 4) delle presenti linee guida, fermo restando che il Promotore, potrà proporne di ulteriori, in 

conformità a quanto di seguito indicato. 

Verranno inoltre indicati i criteri per I'imposizione di tariffe all’utenza, fermo restando che la proposta 

di tariffe e/o canoni superiori a quelli vigenti al momento della presentazione della proposta, 

saranno soggette a valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che si riserva di non accettarle 

(e di dichiarare conseguentemente la proposta non fattibile o non di pubblico interesse) laddove 

ritenute non congrue o troppo elevate. 

Per quanto concerne i “Finanziamenti", verranno indicate le principali fonti di reddito derivanti dallo 

sfruttamento economico delle opere realizzate e dalla gestione delle attività che il Promotore potrà 

attivare e/o contemplare nel proprio piano economico e finanziario per l’ammortamento degli 

investimenti proposti e per effettuare l’analisi di fattibilità finanziaria e sostenibilità economica della 

proposta. 

Verranno altresì indicati i contenuti minimi del piano economico e finanziario da predisporsi dal 

Proponente. 

 

 

1. CARATTERISTICHE SOCIO-TERRITORIALI DELL’AMBITO OGGETTO DI INTERVENTO 
DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE IPOTESI TECNICO-TERRITORIALI 

1.1 Caratteristiche socio-territoriali dell’ambito oggetto d'intervento 

Obiettivo dello Studio di Fattibilità in oggetto è sicuramente la valutazione del “lend use” del territorio 

e la compatibilità tra le esigenze da soddisfare e le caratteristiche dell’opera da realizzarsi. 

Popolazione residente ( 31.12.2011)  7.672 

Decessi annui medi  68 

Indice di mortalità storico  1% circa 

Superficie cimiteriale attuale  11.000 mq 

Posti auto piazzale  150 

Disponibilità colombari alla data attuale 0 

Disponibilità ossari alla data attuale 22 

Disponibilità tombe a terra 1 posto 3 

Disponibilità tombe a 6 posti 5 

Disponibilità posti in campo comune 35 

Disponibilità Iotti liberi per cappelle 9 

Area cimiteriale per abitante insediato 1,433 

 

Sulla base dei dati acquisiti si rileva che l’attuale struttura cimiteriale non risulta adeguata, in 

conformità anche alla normativa di settore vigente, agli standard necessari per soddisfare il 

fabbisogno attuale e prospettico di concessione di colombari, loculi, nonché la domanda di cappelle, 

ossari ecc. funzionali alla struttura esistente. 
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1.2 Andamento della domanda di tumulazione 

Oltre all’analisi dello stato di fatto e della domanda di servizi attuale, occorre effettuare l’analisi ed il 

riscontro dello studio ottenuto, valutando i dati previsionali per un arco temporale di medio periodo, 

determinando i bisogni da soddisfare entro i prossimi 20 anni fino all'anno 2032 di domanda di 

tumulazione per il territorio di riferimento. 

Al riguardo, considerando l'applicazione del metodo della interpolazione lineare, ai dati attualmente 

acquisiti dall’ufficio anagrafe di polizia mortuaria, risulta evidente come entro i prossimi 20 anni la 

domanda di tumulazione per il Comune di MOTTA VISCONTI (MI) registrerà un lieve incremento 

medio annuo. 

Popolazione residente ( 31.12.2032) 

23)  

10.225 

Decessi annui medi  78 

Indice di mortalità previsto  1% circa 

Superficie cimiteriale attuale  11.000 mq 

Posti auto piazzale  150 

Disponibilità colombari in progetto 220 

Disponibilità ossari alla data attuale 22 

Disponibilità tombe a terra 1/2 posti in progetto 120 

Disponibilità tombe a 6 posti 5 

Disponibilità posti in campo comune 35 

Disponibilità Iotti liberi per cappelle 9 

Area cimiteriale per abitante insediato 0,93 

 

 

2. I BISOGNI DA SODDISFARE E MODALITA' PROGETTUALI DI INTERVENTO 

2.1 I bisogni da soddisfare 

Sulla base dell’analisi dei dati acquisiti e rilevati nei paragrafi precedenti, si evidenzia come l’opera 

ha lo scopo di porre a disposizione del territorio e dei singoli utenti, un'adeguata offerta alla 

domanda insoddisfatta di edifici di tumulazione. 

A riguardo l’analisi dei dati statistici forniti dagli uffici comunali competenti, rileva come sotto il profilo 

tecnico, allo stato attuale, si registra una crescente domanda da parte sia dei residenti sia dei non 

residenti di : 

- loculi cimiteriali, edicole funerarie e cappelle da destinare a tumulazione; 

- ossari. 

Considerando invece lo stato di fatto del Cimitero Comunale, si evidenzia la carenza di aree per tali 

realizzazioni e pertanto la proposizione dell’ampliamento in oggetto consentirebbe di soddisfare i 

seguenti obiettivi latenti: 

1. adeguare la struttura cimiteriale esistente, attraverso un innalzamento del livello di servizi 

cimiteriali da garantire all’utenza; 

2. completare I’area oggetto di precedente ampliamento. 
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Oltre alle necessità sopraccitate, si rileva la presenza di una domanda latente di edifici di 

tumulazione, essendo la porzione di cimitero esistente pressoché completa. 

Pertanto, oltre ai bisogni da soddisfare in precedenza rilevati, unitamente a quello di garantire 

adeguata soddisfazione alla domanda latente di colombari per tumulazione, l'intervento progettuale 

consentirebbe di minimizzare i tempi di attuazione e realizzazione dell'opera, che, con la procedura 

della finanza di progetto, avrebbe data e prezzo certo, sostenuto mediante l'apporto di capitali 

privati, consentendo all’Amministrazione concedente sia di massimizzare l’unità dell’investimento, 

che di disporre di un migliore servizio, allo stato attuale condizionato dalla carenza di disponibilità di 

edifici di tumulazione. 

 

3. LA STRUTTURA PROGETTUALE DELL’INTERVENTO  

La struttura progettuale elaborata, fonda le sue analisi oltre che sul profilo di bisogni da soddisfare, 

sull’evoluzione della domanda e servizi minimi da garantire per le singole utenze. 

Partendo, infatti dal dato storico e prospettico dei decessi considerati per il periodo temporale di 

riferimento, si è determinato come la superficie minima di tumulazione sia a grandi linee 

soddisfacente ma necessita con urgenza di procedere alla realizzazione nell'area di proprietà 

comunale di ampliamenti per la realizzazione di tombe a terra e loculi. 

L’aumento della superficie per tumulazione derivante dall’analisi degli incrementi dovrà essere 

considerata nell’ambito della predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale. 

 

4. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA PROGETTUALE 

L'opera oggetto del presente Studio ed analisi comprende la realizzazione delle seguenti opere 

funerarie: 

1. n. 2 corpi di fabbrica da 90 colombari e n. 1 corpo di fabbrica da 40 colombari per un totale di n. 

220 colombari; 

2. n. 2 campi comune per 60 aree ciascuno; 

3. ristrutturazione n. 320 ossari; 

4. manutenzioni varie colombari esistenti (ripresa sconnessioni pavimento, sistemazione 

cappelletta, verifica e sostituzione tegole); 

5. sistemazione serramenti e grate cappella; 

6. ristrutturazione camera mortuaria; 

7. ristrutturazione ufficio custode; 

8. ristrutturazione bagni ala vecchia. 

 

Di seguito viene indicata una breve descrizione delle opere accessorie: 

1. Colombari 

 pulizia dell'area di cantiere e perimetrazione della stessa; 
 realizzazione strutture in elevazione; 
 fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per la formazione di n. 220 posti- 

colombaro; 
 opere in ferro; 
 realizzazione solai di copertura; 
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 realizzazione intonaci e rivestimenti; 
 realizzazione muratura faccia a vista nei manufatti di collegamento tra i corpi-colombari; 
 opere di finitura e completamento; 
 completamento impianto elettrico; 
 completamento impianto idrico. 

 
2. Campi comune 

 realizzazione impianto elettrico mediante la fornitura e posa di nuovo trasformatore per luci 

votive; 

 fornitura e messa in opera di n. 2 linee in bassissima tensione 24 V con tragitto del rispettivo 

trasformatore fino al raggiungimento delle aree destinate ai due campi comune; 

 fornitura e posa di pozzetti in pvc carrabili e posa tubazione di collegamento tra gli stessi e 

con le tombe a terra nel numero di 60 per campo; 

 fornitura e posa di almeno 6 linee 24 V per campo, con tragitto da pozzetti a tombe a terra (6 

montanti e 60 derivazioni per ciascun campo); 

 fornitura e posa di scatole stagne miscelate di giunzione nei pozzetti; 

 

3. Ossari 

 ristrutturazione mediante rivestimento a cornice in marmo degli attuali ossari posti ai lati 

della cappelletta; 

 

4. Manutenzioni varie 

 ripresa sconnessioni pavimento corridoi colombari; 

 sistemazione cappelletta (soffitto e copertura); 

 

5. Sistemazione serramenti e grate cappella 

 rifacimento serramenti con stessa tipologia; 

 rifacimento grate in ferro cappella; 

 

6. Ristrutturazione camera mortuaria 

 sistemazione pavimentazione, rivestimento con piastrelle, rifacimento intonaco ove 

ammalorato, tinteggiatura locale e condizionatore; 

 

7. Ristrutturazione ufficio custode 

 sistemazione pavimentazione, rifacimento intonaco ove ammalorato e tinteggiatura locale; 

 

8. Ristrutturazione bagni ala vecchia 

 sistemazione pavimentazione e rivestimento, rifacimento intonaco ove ammalorato e 

tinteggiatura locale. 

 

5. ANALISI DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI 

Per la sua peculiarità, l’opera non presuppone problemi di inserimento ambientale, trattandosi di un 

intervento di ampliamento da realizzare nella zona retrostante il Cimitero esistente, su un’area priva 

di utilizzo. 
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In merito alle linee architettoniche del progetto, così come per la scelta dei materiali di finitura, 

dovranno essere simili a quelle già presenti nell’attuale area cimiteriale. 

 

6. ANALISI SULLA SOSTENIBILITA' ECONOMICO - FINANZIARIA 

Secondo il piano economico finanziario ed il computo economico di investimento allegati al presente 

Studio, il valore dell’investimento comporterà una spesa complessiva (IVA compresa), pari a 

310.000,00 euro (la cifra è puramente indicativa e soggetta a puntuale verifica a cura del soggetto 

Proponente), che, per la procedura di affidamento in essere sarà interamente a carico del soggetto 

privato risultante aggiudicatario a completamento della procedura di gara. 

Si prevede infatti, che le entrate provenienti dalla cessione in concessione degli edifici per la 

tumulazione, colombari o edicole e cappelle consentano, nel medio periodo dopo una prima fase di 

esborso cospicuo da parte del privato, di recuperare il costo dell’investimento dell’Opera sostenuto 

nonché dei correlati costi di gestione, tra cui la manutenzione ordinaria di area ed impianti per 

I'intero periodo di gestione. 

A tal fine, sulla base della previsione di spesa di investimento sarà desunto il costo medio del 

Ioculo, delle edicole e delle cappelle che sarà in linea con gli attuali valori determinati nel rispetto 

della normativa vigente dall’Amministrazione stessa. 

In particolare i ricavi di cessione dei loculi e ossari, saranno determinati considerando il prezzo base 

attualmente in vigore. 

Resta inteso che I'Amministrazione nell’ambito delle attività di cui all’art. 153 del D.Lgs 163/2006, e 

successive modifiche e integrazioni potrà valutare l’eventuale richiesta di ulteriori servizi aggiuntivi a 

quelli contenuti nel presente Studio, che potranno in tal caso diventare un'estensione del contratto. 

Si precisa che la necessità di garantire al Soggetto Investitore un recupero dell’investimento e 

correlata copertura dei costi di gestione per il periodo di concessione, determina l’individuazione dei 

servizi cimiteriali oggetto di concessione. 

A riguardo si precisa che il Concessionario potrà ricevere in affidamento, per garantire l'equilibrio 

finanziario della gestione, i seguenti servizi cimiteriali: 

1. tumulazione; 

2. estumulazione; 

3. inumazione; 

4. esumazione; 

5. traslazione resti mortali; 

6. trasferimenti salme; 

7. tumulazione aborti; 

8. gestione del verde; 

9. illuminazione votiva; 

10. illuminazione pubblica interna al Cimitero; 

11. assistenza riti funebri; 

12. vendita ceri votivi; 

13. gestione tombe private e pulizia; 
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14. smaltimento e gestione rifiuti speciali. 

 

I servizi in precedenza elencati, dovranno essere garantiti dal soggetto Concessionario, nel rispetto 

della normativa di settore. 

In particolare sarà cura dell’Impresa aggiudicataria, lo svolgimento del servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione della struttura cimiteriale urbana, e 

dell’impianto di illuminazione votiva. 

Il piano finanziario di investimento dell’opera  

Il piano di investimento previsto dell’opera soggetto di studio (puramente indicativo e soggetto a 

puntuale verifica a cura del soggetto Proponente), risulta identificabile nella tabella sotto riportata. 

Quadro economico dei costi complessivi  

Il Quadro economico previsto per l’opera soggetto di studio ( puramente indicativo e soggetto a 

puntuale verifica a cura del soggetto Proponente ), risulta identificabile nella tabella sotto riportata: 

Investimenti previsti presso il cimitero comunale:     

costi di progettazione/direzione lavori  IVA inclusa 20.000,00 € 

costo realizzazione n. 220  colombari  IVA esclusa 204.000,00 € 

costo realizzazione n. 2 campi da 60 aree ciascuno  IVA esclusa 6.500,00 € 

costo realizzazione n. 30 tombe a terra da 1 posto  IVA esclusa 5.400,00 € 

costo realizzazione n. 46 tombe a terra da 2 posti 
 
 IVA esclusa 14.720,00 € 

costo ristrutturazione n. 320  ossari  IVA esclusa 8.000,00 € 
manutenzioni varie (ripresa sconnessioni pavimento, sistemazione 
cappelletta, verifica e sostituzione tegole)  IVA esclusa 3.000,00 € 

Sistemazione serramenti e grate cappella  IVA esclusa 1.200,00 € 

Sistemazione camera mortuaria  IVA esclusa 1.820,00 € 

Totale investimento  IVA esclusa 263.400,00 € 

IVA   10,00% € 

costo investimento senza progettazione  IVA inclusa 290.004,00 € 

costo totale investimento 
costo totale investimento (arrotondamento)  

IVA inclusa 
IVA inclusa 

310.004,00 
310.000,00 

€ 
€ 

 

7. LAVORI 

7.1. Cimitero Comunale oggetto di intervento 

Gli interventi di ampliamento riguardano il Cimitero Comunale, ubicato in Motta Visconti (MI), lungo 

la Strada Statale n. 526, alla quale si riferisce il relativo bacino d'utenza alla data del 31.12.2011, 

per un totale di n. 7672 abitanti. 

7.2. Il Piano Cimiteriale 

Gli interventi di ampliamento del Cimitero, dovranno essere progettati in scala 1:500, redatti ai sensi 

dell’art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 tenendo conto dello stato esistente, degli interventi 
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accessori all’ampliamento, indicati ai successivi capitoli, nonché dei possibili suoi sviluppi futuri cosi 

come ipotizzati dall’Amministrazione Comunale nel Piano Cimiteriale in corso di approvazione. 

 

7.3 Il progetto degli interventi 

Premessa generale 

Definizione e Programmazione degli interventi 

 

I progetti degli interventi afferenti l’ampliamento del Cimitero, dovranno essere redatti tenendo conto 

degli obiettivi prioritari definiti, in via generale, e specificati nel presente studio. 

Si precisa, che i dati relativi al numero dei loculi, ossari, urne e posti di inumazione richiesti, nonché 

alla stima dei relativi costi, rappresentano mere indicazioni orientative suscettibili, di modifiche da 

parte del Promotore, in ragione degli standard tecnologici e costruttivi proposti. 

Si precisa altresì, che al fine di quantificare il costo presunto degli interventi si e proceduto ad una 

stima presuntiva sia dei lavori che delle spese progettuali connesse alla realizzazione degli 

interventi (tali costi sono da considerarsi presunti in quanto derivanti da una stima sintetica 

effettuata con metodo comparativo prendendo a riferimento i costi sostenuti dall’Amministrazione 

Comunale per interventi analoghi sostenuti negli ultimi cinque anni). 

Si evidenzia infine, quanto segue: 

a. per intervento di ristrutturazione delle sezioni esistenti si intende l’intervento di ristrutturazione 

ed adeguamento funzionale delle strutture esistenti, mediante demolizione delle stesse e loro 

ricostruzione in conformità ai parametri dettati dalla vigente normativa di settore. 

In particolare detto intervento, comprende le seguenti attività: 

 la demolizione della copertura delle sezioni cimiteriali oggetto di intervento ; 

 la demolizione delle sezioni previa estumulazione e/o esumazione delle salme presenti ; 

 la ricostruzione delle sezioni e dei relativi loculi (comprensivi di marmi di chiusura) in 

conformità alla normativa vigente ed il rifacimento della copertura. 

Gli interventi di ristrutturazione dovranno essere eseguiti tenendo conto della durata delle 

concessioni dei loculi. 

b. per intervento di ampliamento si intende la realizzazione di nuove sezioni o di nuovi campi di 

sepoltura nelle aree libere. 

L’ampliamento dovrà essere individuato all’interno dell’attuale area di pertinenza del Cimitero 

Comunale. 

Gli interventi dovranno essere progettati in conformità alle disposizioni del DPR 10.09.1990 n. 285 e 

della vigente normativa di settore. 

Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione, potranno essere programmati anche in tempi e 

fasi successive, tenendo conto che, costituisce contenuto minimo della proposta, la realizzazione di 

tutti gli interventi previsti. 

Nella relazione sanitaria, nonché nello Studio di Fattibilità allegato alla proposta, dovrà essere 

contenuta una descrizione dettagliata degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento proposti e 

dovranno essere indicate le relative modalità di programmazione ed esecuzione. 

Alla proposta dovrà essere altresì allegato un cronoprogramma che dovrà indicare il programma 

temporale degli interventi da realizzarsi nel cimitero. 

Nell’elaborazione della relazione sanitaria e dello Studio di Fattibilità e del cronoprogramma dovrà 

tenersi conto degli obiettivi prioritari indicati, in via generale, e in via specifica. 
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A tal fine il Promotore, dovrà procedere preliminarmente ad una analisi delle priorità e degli obiettivi 

indicati dall’Amministrazione. 

 

7.4 Il quadro delle esigenze dell’Amministrazione e gli obiettivi prioritari generali 

Quanto agli obiettivi prioritari, che dovranno essere comunque attuati dal Promotore, si precisa che 

al paragrafo 4) sono riportati, gli interventi ritenuti obiettivi prioritari di ordine “primario" (che cioè 

l’Amministrazione ritiene debbano essere effettuati in via preliminare) e quelli di ordine "secondario" 

(che l’Amministrazione ritiene debbano essere eseguiti successivamente) . 

In generale: 

a) rappresenta obiettivo di ordine "primario" I’intervento di ampliamento; 

b) è facoltà del Promotore proporre, in aggiunta agli interventi indicati, interventi su altre parti ( 

diverse da quelle già indicate) delle singole sezioni o dei campi di inumazione dei cimiteri 

esistenti. Il Proponente potrà pertanto proporre anche la ristrutturazione ed il recupero di altre 

sezioni esistenti e campi di inumazione oltre a quelle individuate. 

AI fine di agevolare il Promotore, nello studio e predisposizione del progetto di ampliamento sono 

posti a disposizione del medesimo lo schema distributivo esemplificativo del Cimitero Comunale, 

precisando che tale elaborato grafico costituisce mera rappresentazione schematica redatta ai soli 

fini di consentire l’individuazione della struttura oggetto di intervento, secondo gli obiettivi di ordine 

primario, individuati dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

7.5. Elaborati di progetto 

I progetti preliminari degli interventi di ampliamento e ristrutturazione, dovranno essere redatti in 

conformità alle previsioni degli artt. 17 e seguenti del DPR 207/2010 e dovranno essere 

accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria, redatta ai sensi dell’art. 56 del DPR 10.09.1990 n. 

285, nonché da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, 

l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione 

della falda idrica. 

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna il progetto di ampliamento, deve illustrare i criteri in 

base ai quali è stata programmata la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura 

tenendo conto degli obiettivi prioritari che l’Amministrazione intende perseguire, indicati in 

precedenza. 

Tale relazione, deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di 

parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie 

previste. 

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli 

eventuali edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici. 

Il progetto dovrà specificare i sistemi costruttivi (muratura, lastra di pietra, elementi prefabbricati, 

cemento armato, ecc), i materiali di finitura e di rivestimento (quali intonaci, rivestimenti di facciata, 

pavimentazioni interne ed esterne, serramenti, Iattoneria) con particolare riferimento alla qualità, 

alla resistenza ed alle caratteristiche estetiche. 
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8. DIRITTI ACCORDATI AL CONCESSIONARIO 

Al Concessionario, verrà accordato il diritto di sfruttare economicamente le opere realizzate e di 

introitare i canoni per la concessione a terzi dei loculi e delle sepolture. 

A tal fine l’Amministrazione, accorderà in concessione, le aree e sezioni oggetto di intervento, 

nonché i loculi, gli ossari, le cappelle e le tombe private che per qualsiasi motivo, dovessero tornare 

a disposizione dell’Amministrazione Comunale, nel corso della durata della Concessione. 

 

 

 

9. TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE E DEI LOCULI, OSSARI, CINERARIE E 
CAPPELLE GENTILIZIE 

Nella proposta dovranno essere previste le tariffe da praticare all’utenza, in considerazione di quelle 

definite unilateralmente dall’Amministrazione Comunale. 

 

A tal fine si precisa che devono essere gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, 

esplicitamente individuati dalla normativa vigente e specificati dal regolamento di polizia mortuaria. 

Tra i servizi gratuiti sono compresi : 

 il servizio di osservazione dei cadaveri; 

 il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate; 

 la deposizione delle ossa in ossario comune; 

 la dispersione delle ceneri in cinerario comune; 

 la custodia temporanea dei feretri in attesa di cremazione; 

 

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe. 

In particolare, sono a pagamento i servizi di cremazione, inumazione, esumazione ordinaria, 

tumulazione, estumulazione ordinaria, estumulazione straordinaria a richiesta dei familiari. 

 

Le tariffe da praticare all’utenza per i suddetti servizi, dovranno tener conto di quelle autorizzate 

dall’Amministrazione Comunale, per tutta la durata della concessione, come emergono dall’offerta 

pervenuta e risultata più conveniente, con possibilità di rivalutazione nel futuro su proposta del 

gestore ma dietro approvazione dell’Ente aggiudicatore. 

 

Le tariffe per le Concessioni degli enti cimiteriali sono quelle stabilite unilateralmente dall’Ente (le 

tariffe attualmente in vigore sono quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 

del 15.02.2012). 

 

La proposta, non potrà prevedere aumenti tariffari rispetto alle tariffe attuali, pertanto 

l’Amministrazione si riserva di dichiarare la proposta non fattibile e/o non di pubblico interesse 

laddove preveda aumenti tariffari e del canone. 
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10. FINANZIAMENTI 

10.1 Forme di finanziamento 

La controprestazione a favore del Concessionario, è rappresentata dal diritto di gestire 

funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera realizzata, mediante gli introiti derivante dalla 

concessione a terzi dei loculi, delle sepolture e delle cappelle private. 

Per tutto il tempo della durata della concessione, il Concessionario potrà introitare la tariffa relativa 

alla concessione dei loculi e delle sepolture. 

 

10.2. Piano economico e finanziario 

Il piano economico e finanziario, dovrà essere asseverato ai sensi di legge e dovrà essere corretto, 

completo e coerente con i contenuti della proposta e dimostrarne la sostenibilità economica e 

finanziaria sulla base del piano economico e finanziario allegato al presente studio di fattibilità a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

Nello stesso, dovranno essere anche evidenziati i principali risultati dell’analisi economico 

finanziaria del piano espressi in termini di indicatori sintetici. 

In particolare, dovrà essere evidenziato il tasso interno di rendimento (TIR) inteso come il 

rendimento interno dei flussi di cassa del progetto, calcolato sul flussi di cassa operativi "unlevered", 

del progetto al lordo delle imposte. 

Si allega piano economico finanziario dal quale si evincono spese e ricavi per il Promotore, 

indicizzati in base all’inflazione e/o all’indice ISTAT che si riassumono di seguito: 

 

RICAVI 

 vendita colombari/loculi esistenti (369) per complessivi € 926.649,47; 

 vendita colombari/loculi da realizzare (220) per complessivi € 466.701,66; 

 servizi di tumulazione salma in colombari/loculi per complessivi € 139.335,11 

 servizi di estumulazione salma in colombari/loculi per complessivi € 118.578,84 

 vendita ossari/nicchie cimiteriali esistenti (47) per complessivi € 13.332,32; 

 vendita ossari/nicchie cimiteriali da ristrutturare (72) per complessivi € 19.489,11; 

 servizi di tumulazione resti mortali o ceneri in ossari per complessivi € 13.128,57 

 ricavo per tombe a terra 1 posto esistenti (9) per € 12.493,23; 

 ricavo per tombe a terra 1 posto da realizzare (30) per € 39.232,16; 

 servizi di tumulazione salma in tombe a terra 1 posto per complessivi € 25.862,69 

 ricavo per tombe a terra 2 posti esistenti (18) per complessivi € 34.788,44; 

 ricavo per tombe a terra 2 posti da realizzare (46) per complessivi € 77.055,01; 

 servizi di tumulazione salma in tombe a terra 2 posti per complessivi € 89.474,76; 

 ricavo per tombe a terra 4 posti esistenti (2) per € 12.689,86; 

 ricavo per tombe in campo comune esistenti (85) per € 20.811,30; 

 servizi di inumazione salma in campo comune per complessivi € 11.793,03; 

 servizi di esumazione salma in campo comune per complessivi € 10.318,59; 

 ricavo per tombe da 6 posti esistenti (5) per € 29.124,12; 

 

SPESE 

 spese di manutenzione ordinaria (con inflazione): € 10.000,00 annui; 
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 spese di affitto Cimitero (base d’asta): € 5.000,00 annui; 

 spese utenze: € 6.000,00 annui; 

 spese assicurative: € 2.000,00 annui. 
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11. ALLEGATl 

11.1 Estratto di C.T.R 
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11.2 Estratto di Mappa Catastale 
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11.3 Dati statistici defunti 

PERIODO INGRESSI CIMITERO RESIDENTI 

2005 dato non disponibile 69 

2006 dato non disponibile 79 

2007 dato non disponibile 65 

2008 82 77 

2009 57 56 

2010 61 53 

2011 82 83 

 

11.4 Documentazione fotografica 

SCHEMA VISTE 
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IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 1 

 

 

IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 2 
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IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 3 

 

 

IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 4 
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IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 5 

 

 

IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 6 
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IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 7 

 

 

IMMAGINE FOTOGRAFICA N. 8 
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11.5 Planimetria generale scheda attività 
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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente Capitolato prestazionale regola la gestione dei Servizi Cimiteriali, come definiti ai 

commi successivi, relativi al cimitero comunale sito lungo la Strada Statale n. 526 (Via Vittorio 

Veneto).  

In particolare, il presente Capitolato prestazionale regola la gestione dei seguenti Servizi Cimiteriali 

individuali: 

 Tumulazioni e inumazioni; 

 Estumulazioni con ritumulazione, con collazione in ossario o con inumazioni per cadaveri 

non demineralizzati in area indecomposti; 

 Esumazioni con collocazione in ossario o con re-inumazione per cadaveri non 

demineralizzati in area indecomposti; 

 Fornitura di cassettine per ossari, fornitura e posa di lastre per chiusura dei loculi, fornitura 

e posa di cippi o croci in legno per inumazioni e quanto altro necessiti per la gestione dei 

resti umani. 

Il presente Capitolato prestazioni regola inoltre la gestione dei seguenti Servizi Cimiteriali unitari: 

 Manutenzione del verde pubblico all’interno degli spazi cimiteriali; 

 Sorveglianza dei luoghi cimiteriali; 

 Pulizia e mantenimento degli spazi cimiteriali, raccolta e gestione conferimento dei rifiuti 

cimiteriali al servizio integrato di igiene urbana; 

 Raccolta e gestione conferimento. 

2. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI. 

Gli Utenti, aventi causa del defunto, si rivolgono all’Ufficio competente del Concedente, il quale: 

a) Provvede all’assegnazione del loculo e alla consegna del modulo per il pagamento dei 

diritti Cimiteriali, sulla base del Piano Tariffario, indicante le coordinate bancarie del 

Gestore; 

b) Trasmette all‘ufficio competente del Gestore, tramite fax o mezzo e mail, tutti gli estremi 

necessari alla sepoltura. 

Il Concessionario deve attivare il servizio richiesto nei seguenti termini: 

a) Per il funerale: entro 8 (otto) ore dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera b), nella 

quale devono essere indicati inderogabilmente la data, l’ora e eventuali altre informazioni 

riguardanti il funerale; il personale del Gestore deve trovarsi sul luogo del funerale senza 

ritardi o mancanze; 

b) Per estumulazione-esumazione straordinaria: entro 24 (ventiquattro) ore dalla 

segnalazione del Concedente o di altre pubbliche autorità competenti; 

c) Per altre attività: secondo programma da convenire fra le parti; 

d) Ritiro documenti di sepoltura con trasmissione all‘ufficio comunale competente. 
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Il Gestore deve fornire un recapito telefonico, un numero di fax e indirizzo di posta 

elettronica, sempre attivi, per le segnalazioni di cui sopra. 

3. MODALITA’ ESECUTIVE DELL’INCARICO 

3.1. ELENCO DEI SERVIZI A FAVORE DEL CONCEDENTE. 

Le attività saranno espletate presso l’impianto cimiteriale del comune, come segue: 

a) Apertura e chiusura del cimitero, autonomamente gestita con cancello temporizzato e 

programmato nel rispetto degli orari sotto indicati: 

Orario Invernale  (dal 01/10 al 31/03) dalle ore 8,30 alle ore 17,00 

Orario Estivo  (dal 01/04 al 30/09) dalle ore 8,00 alle ore 19,00 

b) Il cimitero non dovrà essere presidiato ma sorvegliato dal personale incaricato del servizio, 

durante lo svolgimento delle attività in gestione; 

c) Nelle giornate antecedenti e successive la ricorrenza dei Santi e dei Defunti (periodo dal 31 

ottobre al 8 Novembre di ogni anno), stante il particolare contesto commemorativo, la 

sorveglianza e le attività di servizio di cui agli Artt. 3.2 e 3.3 del presente Capitolato, 

dovranno essere effettuate ogni giorno (per un totale di 9 interventi continuativi dal 31 

ottobre al 8 novembre), senza aggravio di costi per il servizio prestato durante queste 

giornate; 

d) Si considera un solo operatore che normalmente agirà in forma autonoma salvo che per le 

operazioni per le quali potrà essere affiancato da altri operatori in attività specifiche 

(muratori, scalpellini, pittori, giardinieri ecc.) senza comportare aggravi o costi aggiuntivi al 

Concedente; 

e) Le attività di tumulazione e inumazione coincidenti con il funerale, potranno essere 

effettuate in ogni giornata feriale dell’anno nonché in giornata festiva in conformità con 

quanto previsto dall’apposito ordinanza sindacale; 

f) Il personale di gestione durante l’orario di servizio dovrà mantenere un comportamento 

dignitoso ed operare in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria; 

g) L‘attrezzatura utilizzata nell’espletamento dei lavori (decespugliatori, soffiatori, attrezzature 

e macchinari in genere etc.) sarà fornita dal Gestore ad eccezione del carrello montaferetri 

consegnato dal Concedente in comodato d‘uso gratuito al Gestore, che dovrà provvedere 

alle manutenzioni ordinarie ed agli adempimenti normativi conseguenti. 

3.2. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

La sorveglianza comporta: 

a) La sorveglianza dei luoghi cimiteriali; 

b) La sorveglianza generale delle strutture e degli arredi funebri delle tombe, durante la 

presenza del personale incarico del servizio dal Gestore; 
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c) La verifica delle strutture (scale, bagni etc.) in uso al pubblico e delle attrezzature (mobilio 

presso sala mortuaria, montaferetri, etc.) date in dotazione al Gestore in comodato d’uso o 

in altra formula; 

d) Il servizio di pronta reperibilità a carico del Gestore: sarà obbligo del Gestore comunicare 

all’ufficio competente del Concedente il numero di reperibilità e di fax sempre attivo; 

sarà inoltre cura del Gestore esporre e rendere pubblici tali numeri presso le bacheche 

cimiteriali. 

3.3. PULIZIA E MANTENIMENTO 

AI fine di garantire il decoro dei luoghi, la pulizia dovrà essere effettuata due volte a settimana, 

nelle giornate feriali (ad esclusione del periodo indicato aII’Art. 3.1 punto C, del presente 

Capitolato), con l‘utilizzo di attrezzatura di proprietà del Gestore, nel rispetto del programma sotto 

riportato. 

Programma di servizio: 

a) Spazzatura e pulizia di pavimenti, vialetti e porticati; 

b) Pulizia dei locali di servizio ad uso della popolazione, manutenzione delle fontane, pulizia 

settimanale della sala mortuaria, nonché degli arredi e degli accessori in essa presenti; 

c) Asportazione dei rifiuti vegetali e non, depositati negli appositi contenitori collocati 

all’interno delle aree cimiteriali e conferimento degli stessi in punto di raccolta concordato; 

d) Raccolta di rifiuti minuti presenti su pavimento, vialetti, porticati e zone verdi interne, 

esterne ed adiacenti gli ingressi cimiteriali; 

e) Fornitura di scope, palette, innaffiatoi e quant’altro necessario alla cura, da parte dei 

parenti, delle tombe dei congiunti; 

f) Sgombero neve dai principali percorsi cimiteriali e dall’ingresso della struttura prospiciente 

la Via Vittorio Veneto. 

3.4. MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRUTTURE 

Sulla base di un programma annuale, valutato e ponderato a seconda delle necessità stagionali, 

verranno effettuate, per ogni impianto cimiteriale, tutte le opere di manutenzione delle zone a 

prato, a siepe, arbustive e in generale tutte le zone verdi interne al perimetro cimiteriale, nonché 

delle aree esterne di pertinenza. 

Il servizio verrà svolto come segue: 

a) n. 10 (dieci) sfalci annui ad altezza non inferiore a cm. 2,5, rifinitura meccanica dei bordi, 

del piede delle piante, della base delle recinzioni e della base delle tombe per inumazione 

con raccolta e trasporto del material e di risulta; 

b) Scerbatura, estirpazione e diserbo controllato (da effettuarsi con interventi concordati 

un minimo di 3 volte annuali) delle erbe infestanti su viali, ciottolati, selciati e passaggi in 

genere; 

c) Potatura, contenimento e correzione delle geometrie delle alberature di basso fusto (si 

concordano un minimo di 2 interventi annuali di cui uno da effettuarsi tra l’1 ed il 15 del 

mese di ottobre); 
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d) Manutenzione di canali, gronde e pluviali a qualsiasi altezza, pozzetti di raccolta e condotte 

di allontanamento o di spaglio delle acque meteoriche e di scarico. 

3.5. SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA 

Il servizio dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Pulizia nei modi e tempi previsti all’art. 3.3. punto b) del presente Capitolato; 

b) Pronta reperibilità, per l’apertura della sala mortuaria, nei tempi previsti all’art. 2 comma 2 
punto b) del presente Capitolato, a seguito di richiesta del Sindaco, della Pubblica Autorità, 
o daIl’Autorità Giudiziaria; 

c) Sorveglianza della sala mortuaria, per l’osservazione della salma temporaneamente 
collocata, secondo modalità e tempi previsti dalle autorità competenti; 

d) Sorveglianza della camera mortuaria durante eventuali operazioni di autopsia su salme 
riesumate; 

e) Riduzione e separazione dei rifiuti RSAU e Speciali da conferire ai relativi impianti di 
smaltimento; 

f) Pulizia, sistemazione e recupero di tutti i resti derivanti dalle operazioni, compreso il 
ripristino dei luoghi alla situazione originaria antecedente le operazioni svolte. 

3.6. COMPILAZIONE DEI REGISTRI 

In concomitanza al servizio di sepoltura sarà compilato a cura del Gestore il Registro delle 

operazioni Cimiteriali, in ottemperanza a quanto disposto nel Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria. 

3.7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE 

Le operazioni di inumazione e tumulazione dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto 

disposto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 

Il servizio dovrà includere quanto segue: 

a) Spazzatura e pulizia dei vialetti, porticati e zone esterne ed interne adiacenti all’ingresso 

del cimitero, nonché del luogo di sosta del carro funebre; 

b) Pulizia e controllo dei percorsi che seguirà il corteo funebre, fino al luogo di tumulazione o 

inumazione del feretro; 

c) Posizionamento dei cavalletti porta-feretro, per il ricevimento della bara, neIl’area antistante 

la chiesetta cimiteriale, o in idoneo spazio riservato ai riti civili. 

 

3.7.1 Servizio inumazione (gratuito) 

Il servizio di inumazione verrà svolto come segue: 

a) Preparazione della fossa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria, da effettuarsi con l’ausilio di mezzo meccanico o manualmente, 

garantendo la sicurezza della popolazione e degli addetti durante l’operazione di 

inumazione; 

b) Formazione di sottofondo con stesura leggera di sabbia sul fondo della fossa; 
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c) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

d) Inumazione della bara, con interramento nella fossa; 

e) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 

altezza; 

f) Posa di cordolo e ghiaietto bianco, posa di cippo o croce in legno con targa identificativa 

recante le generalità e la data di morte del defunto; 

g) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

h) Controllo dell’assestamento, nei giorni successivi I’inumazione, integrando ove necessario 

con l’apporto di terra e sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale 

stesura di sabbia. 

3.7.2 Servizio inumazione (a pagamento) 

Il servizio di inumazione verrà svolto come segue: 

a) Preparazione della fossa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria, da effettuarsi con l‘ausilio di mezzo meccanico o manualmente, 

garantendo la sicurezza della popolazione e degli addetti durante l‘operazione di 

inumazione; 

b) Formazione di sottofondo con stesura leggera di sabbia sul fondo fossa; 

c) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

d) Inumazione della bara, con interramento nella fossa; 

e) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 

altezza; 

g) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

h) Controllo dell’assestamento, nei giorni successivi l’inumazione, integrando ove necessario 

con l’apporto di terra e sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale 

stesura di sabbia; 

 

3.7.3. Servizio tumulazione. 

Il servizio di tumulazione verrà svolto come segue: 

a) Preparazione del Ioculo, compresa la rimozione delle chiusure provvisorie (sigillo o 

prelapide); 

a) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

b) Seppellimento in loculo con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

c) Chiusura del loculo secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 al 

Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni e collocazione di targa recante 

le generalità e la data di morte del defunto; 
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d) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

f) Tumulazione area trentacinquennale e preparazione della fossa con posizionamento 

cassone prefabbricato. 

3.7.4. Servizio tumulazione in loculo o area trentacinquennale 

Il servizio di tumulazione verrà svolto come segue: 

In Ioculo: 

a) Preparazione del Ioculo, compresa la rimozione delle chiusure provvisorie (sigillo o 

prelapide); 

b) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

c) Seppellimento in loculo con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura del loculo secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 al 

Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni e collocazione di targa 

recante le generalità e la data di morte del defunto; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

In area trentacinquennale: 

a) Preparazione della fossa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria, da effettuarsi con l‘ausilio di mezzo meccanico o manualmente, 

garantendo la sicurezza della popolazione e degli addetti durante l’operazione di 

inumazione; 

b) Fornitura e posa in opera di cassone prefabbricato 

c) Ricevimento della bara e accompagnamento del feretro fino al luogo di sepoltura; 

d) Tumulazione della bara, con chiusura cassone; 

e) Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 

altezza; 

f) Asportazione di materiali, manufatti o quant‘altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

g) Controllo dell’assestamento, nei giorni successivi I’inumazione, integrando ove necessario 

con l’apporto di terra e sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale 

stesura di sabbia; 

 

3.7.5. Servizio tumulazione resti mortali e/o ceneri 

Il servizio di tumulazione verrà svolto come segue: 

In Ioculo 

a) Apertura del Ioculo mediante la rimozione della lapide e del sigillo; 
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b) Ricevimento della cassetta ossario o dell’urna cinerea e accompagnamento dei resti fino 

al luogo di tumulazione; 

c) Tumulazione in Ioculo con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura del Ioculo secondo le modalità e caratteriste costruttive previste nell’Allegato 2 al 

Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

In cellette ossario 

a) Apertura della celletta ossario mediante la rimozione della lapide e del sigillo; 

b) Ricevimento della cassetta ossario o dell’urna cinerea e accompagnamento dei resti fino 

al luogo di tumulazione; 

c) Tumulazione in celletta ossario con o senza l’ausilio di elevatore meccanico (montaferetri); 

d) Chiusura della celletta ossario secondo le modalità e caratteriste costruttive previste 

nell’Allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni; 

e) Asportazione dei materiali, ponti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

In area trentacinquennale 

a) Spostamento del monumento; 

b) Scavo eseguito a mano fino al coperchio del cassone prefabbricato; 

c) Ricevimento della cassetta ossario o dell’urna cinerea e accompagnamento dei resti fino al 

luogo di tumulazione; 

d) Tumulazione dei resti all'interno del cassone; 

e) Chiusura del cassone secondo le modalità e caratteriste costruttive previste ne||’A||egato 2 

al Reg. Reg. n. 6/2044 e successive modifiche ed integrazioni; 

f)  Riempimento della fossa con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 

altezza; 

g) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione del 

funerale e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

h) Riposizionamento del monumento. 

 

3.8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE 

Le operazioni di esumazione ed estumulazione dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto 

disposto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 
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Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza ed idonea 

pubblicizzazione. Le relative operazioni verranno effettuate a seguito di comunicazione al Gestore, 

da parte dell’ufficio Comunale competente. 

Il Gestore dovrà, con congruo anticipo, rendere nota al pubblico la chiusura del Cimitero per lo 

svolgimento delle operazioni, con affissione di avviso riportante il periodo di durata dei lavori (data 

inizio e termine). 

Il Gestore dovrà garantire il rispetto di quanto disposto nel Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria, ossia vietare, a chiunque non appartenga all’Autorità o al personale addetto o 

assistente all’operazione stabilito per legge, di assistere alle esumazioni, salvo che ai parenti ed 

aventi diritto, precedentemente autorizzati. 

Il concedente potrà in qualunque momento, tramite persona delegata, controllare e richiedere 

delucidazioni sulle modalità e sulI’esecuzione dei lavori svolti o in fase di svolgimento. 

 

3.8.1. Servizio di esumazione. 

Il servizio di esumazione dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Smantellamento della lapide, lapide copri tomba o cippo presente; 

b) Esumazione previa formazione di idonee opere necessarie all’intervento, trasporto ed 

apertura della bara con collocazione dei resti mortali, se demineralizzati, in ossario 

comune; 

c) Qualora i familiari od aventi diritto abbiamo presentato apposita richiesta presso il Comune, 

si dovrà provvedere alla tumulazione dei resti mortali, deposti in apposita cassetta di zinco, 

nell’ossario con successiva sigillatura dello stesso come previsto dalla normativa vigente, e 

posizionamento di targa recante le generalità e la data di morte del defunto; 

d) In presenza di resti mortali non demineralizzati si procederà come descritto al punto 3.8.3. 

o avvio alle cremazione; 

e) Chiusura della fossa, pulizia, disinfezione ed accatastamento di avanzi non organici; 

g) Riduzione e separazione dei rifiuti RSU da conferire ai relativi impianti di smaltimento; 

a) Pulizia, sistemazione, recupero di tutti i resti derivanti dalle operazioni compreso il ripristino 

dei luoghi alla situazione originaria antecedente le operazioni svolte e livellamento del 

terreno (se necessario l‘operazione andrà ripetuta anche in tempi seguenti) e successiva 

semina. 

3.8.2. Servizio di estumulazione. 

Il servizio di estumulazione dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Estumulazioni previa formazione di idoneo ponte o opere necessarie all’intervento, 

trasporto ed apertura della bara con collocazione dei resti mortali, se demineralizzati, in 

ossario comune; 

b) Qualora i familiari od aventi diritto abbiamo presentato apposita richiesta presso il Comune, 

si dovrà provvedere alla tumulazione dei resti mortali, deposti in apposita cassetta di zinco, 

nel loculo ossario con successiva sigillatura dello stesso come previsto dalla normativa 

vigente, e posizionamento di targa recante le generalità e la data di morte del defunto; 
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c) In presenza di resti mortali non demineralizzati si procederà come descritto al punto 3.8.3. 

o avvio alla cremazione; 

d) Disinfezione con distributore uniforme di liquidi disinfettanti, chiusura del loculo liberato 

mediante piastra o sigillo; 

e) Pulizia, disinfezione ed accatastamento di avanzi non organici; 

f) Riduzione e separazione dei rifiuti RSAU, da conferire ai relativi impianti di smaltimento; 

b) Pulizia sistemazione recupero di tutti i resti derivanti dalle operazioni e ripristino dei luoghi 

della situazione originaria antecedente le operazioni svolte. 

3.8.3 Servizio in presenza di mineralizzazione incompleta. 

Il servizio, in caso di non completa mineralizzazione della salma, dovrà avvenire nel rispetto delle 

normative vigenti, nel modo seguente; 

a) In caso di presenza di cassa di zinco, interna alla cassa di legno, la cassa di zinco dovrà 

essere rimossa, pulita, disinfettata, compattata e collocata in appositi contenitori con 

successivo conferimento ai relativi impianti di smaltimento; 

b) Predisposizione di fossa, con o senza l’ausilio di mezzo meccanico, nell’area cimiteriale 

individuata per indecomposti; 

c) interramento della salma, previo eventuale trattamento della stessa con prodotti acceleranti 

la decomposizione, con cassa in legno biodegradabile o altro avvolgimento a norma delle 

legge vigenti; 

d) Copertura della fossa, con o senza mezzo meccanico, formazione di cunetta di congrua 

altezza, e posa di cippo o croce in legno con targa identificativa recante le generalità e la 

data di morte del defunto; 

e) Asportazione di materiali, manufatti o quant’altro utilizzato per la corretta esecuzione 

dell’operazione e ripristino dei luoghi allo stato precedente i lavori effettuati; 

f) Successiva sistemazione della cunetta superficiale, anche con l’eventuale stesura di 

sabbia; 

 

3.9 TRASLAZIONE FERETRO INTERNA AI CIMITERI COMUNALI. 

Il servizio di traslazione dovrà avvenire nel modo seguente: 

a) Rimozione della lapide dal Ioculo contenente il feretro da traslare; 

b) Recupero della fotografia e degli ornamenti presenti sulla lapide e collocazione in appositi 

contenitori (sacchetti trasparenti) contraddistinti da relativa targa identificativa del defunto, 

per la consegna agli aventi diritto; 

c) Rimozione del sigillo interno, in cemento o muratura; 

d) Prelievo del feretro dal Ioculo e relativo trasporto in altra zona cimiteriale per la nuova 

tumulazione della salma; 
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e) Tumulazione come da procedura prevista dal presente Capitolato all’art. 3.7.2; 

a) Pulizia e disinfezione con distributore uniforme di liquidi disinfettanti, chiusura del loculo 

liberato mediante piastra o sigillo. 

3.10 Servizio di gestione dei rifiuti cimiteriali. 

Il servizio di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali previste nel presente Capitolato 

dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 

In particolare, il Gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in 

materia di produzione, riduzione volumetrica e disinfezione per il conferimento dei rifiuti cimiteriali 

al servizio integrato di igiene urbana. 

4. FUNZIONI ESPRESSAMENTE RISERVATE AL CONCEDENTE: 

Rimane di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale l‘esercizio delle seguenti funzioni 

amministrative: 

a) L’assegnazione delle sepolture ai privati; 

b) La verifica del diritto d‘uso delle tombe di famiglia; 

c) L’ammissione delle salme, dei resti mortali e delle ceneri ai Cimiteri comunali; 

d) Gli adempimenti conseguenti al decesso, inclusa l’attivazione dei servizi per I’esecuzione 

dei funerali; 

e) L’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione; 

f) L’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre; 

g) L‘istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni all‘estumulazione e all’esumazione individuali 

richieste da privati o pubbliche autorità; 

h) La pianificazione delle estumulazioni ed esumazioni ordinarie o straordinarie per pubblica 

utilità; 

i) Le funzioni del Sindaco quale ufficiale di governo; 

j) La disciplina dell’orario di apertura dei Cimiteri comunali e degli orari per il trasporto funebre 

e per la celebrazione dei funerali; 

k) La concessione di eventuali deroghe rispetto alle disposizioni del Regolamento Comunale 

di Polizia Mortuaria, laddove previsto dal regolamento stesso; 

l) Rimangono altresì di competenza del Comune: la tenuta e l’aggiornamento dell‘anagrafe 

delle concessioni e delle sepolture (cosiddetta mappa cimiteriale), dello schedario dei 

defunti e dello scadenziario delle concessioni. AI fine di garantire il corretto e puntuale 

aggiornamento di tali strumenti informativi, il Gestore si obbliga a comunicare 

tempestivamente tutte le informazioni necessarie all’ufficio comunale preposto, escluse 

quelle già acquisite direttamente da quest’ultimo nello svolgimento delle proprie funzioni. 



Sub C) 

 

 

PROPOSTA DI TARIFFAZIONE MASSIMA SERVIZI FUNEBRI 

 

 

 Proposta 

(IVA esclusa) 

Tumulazione di salma/resti in area trentacinquennale  singola  € 200,00 

Tumulazione di salma in loculo € 150,00 

Tumulazione di resti mortali o di ceneri in loculo in compresenza di 

feretro 

€ 150,00 

Tumulazione di resti o ceneri in tomba in compresenza di feretro  € 200,00 

Tumulazione di salma in cappella gentilizia € 250,00 

Tumulazione di salma in tomba di famiglia € 300,00 

Realizzazione manufatto singolo in cemento e posizionamento della 

salma  

€ 600,00 

Esumazione: scavo, recupero resti mortali in cassetta (fornitura 

compresa), smaltimento rifiuti da esumazione e riempimento scavo 

€ 450,00  

Estumulazione ordinaria di salma  € 250,00 

Inumazione in campo comune di salma indecomposta € 300,00  

 

Estumulazione straordinaria di salma da tomba di famiglia su richiesta di 

parte 

€ 300,00 

Estumulazione straordinaria da loculo su richiesta di parte  € 200,00 

Estumulazione straordinaria celletta ossario  € 80,00 

Esumazione straordinaria, su richiesta di parte  € 260,00 

Seconde esumazioni con raccolta resti  € 450,00 

Giacenza temporanea di feretro in attesa di cremazione  gratuito  

(solo custodia) 
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