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Oggetto:
DETERMIN{AZIONE TARIFFE PER CONCESSIONI E SERVIZI
CIMITERIALI E PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICO
VOTIVO PER L'ANI\O 2012.

Copia Conforme

I- 'anno duemiladodici addì quindici del mese di Febbraio al le ore 18.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOTJA IJAURA
FUSI CRISTIANA
TORRIANT FERRUCCIO
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BELLONI GUGLIELMO LUCIAlIOConsigl íere
BONFANTI BIAI{CA A}IGELA Consigliere

_Ass
_Aes
_Ass

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

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



G.C. 14 Oggetto: Detennrnazione tariffe per concessioni e servizi ciniiterialì e per il servizio
di illurninazione elettrico votivo per I'anno 2012.

LA GruNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 5 del 2010112012 ad oggetto : "Dehnizione degli indirizzi per ia
predisposizione dei bilancio di previsione2012 e pluriennale201212014" con cui 1'amministrazione
forniva le direttive per adeguare i canoni di concessione degli enti cimiteriaii ai livelli di mercato
avendo come riferimento quelli appiicati nei Comuni limitrofi";

ATTESO:
. che con deliberazione n. 156 del24ll1l2008 si modifrcavano per I'anno 2009le tariffe in

ordine ad alcune concessioni cimiterialil
.  che con deliberazione n.177 del211212009 si modif icavano per I 'anno 2010 le tari f fe in

ordine alle concessioni cimiteriali e ail'illuminazione votiva;
. che con deliberaztone n. 151 del19/1112010 si modificavano per l'anno 2011.le tariffe in

ordine alle concessioni cimiteriali e all'illuminazione votiva;

RITENUTO:
- di confennare per l'anno 2012le tariffe per il servizio di illuminazione votiva, nonche le

tariffe per le concessioni di nicchie cinerarie e ossari, eliminando però quella delle
concessioni per i nati nel Comune di Motta Visconti, ma non residenti;

- di modificare per l'anno 2012La tariffa applicata per f immissione resti, che viene elevata
ad € 100.00 contro quella previgente di € 70,00, nonchè le tariffe per le concessioni
cimiteriali e I'inumazione in campo comune,ùlle quali viene eliminata 1a tariffa per i nati e
non più residenti;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione
consiliare rr. 44 del 27.06.2007, entrato in vigore in data 5.09.2007, successivamente modificato
con deliberazione di C.C. n. 89 de1 2111212001e n. 38 de|2610612008, n.112 del 21 1112009

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili
dr Settore;

Con votr unanimi e favorevoli espressi per alzafa di mano,

DEL IBERA

1. Di detennillare per 1'anno 2012le tariffe vigenti in ordine alle concessioni cimiteriali, come
di seguito indicate:



CONCESSIONE DI COLOMBARI PER SALME _ IDURATA ANNI 35)

-IARIFFA 
PER RESIDENTI

1^
2^
3 ^
4î\
5^.

* 5^ 16^

€ r .300.00

2.500,00

2.600,00
3.600.00
5.000,00
5.000,00
3.800,00

5.000.00

€
€
€
€

€
€
E

€
t €

i
€

*' Solo nei locuh dove la ouinta e la sesta fila hamro una sola lastra

CAPPELLE TRASFORMATE IN COLOMBARI CORPO fúMI E "N'' _ (DURATA ANNI35)

FILA TARIFFA PER RESIDENTI TARIFFA PER NON RESIDENTI
T ^
2^
3 ^
4^
5^i6^+

€ 1300,00
€ 1800,00
€ 2500,00
€ 2500,00
€ 2500.00

€ 2600,00
€ 3600,00
€ 5000,00
€ 5000,00
€ s000.00

* locuir dati in concessione abbinati

CONCESSIONE NICCHIE CINERAzuE (DUR,{TA ANNI 70)

CONCESSIONE OSSARI (DURAT'A ANNI 35)

CONCESSIONE TON{BE FAN{IGLIA ó posti - 99 ANNI costruite dopo il2004

TARIFFA PER NON
RESIDENTI

NICCHIE
CINER{RIE

TARIFFA PER RESIDENTI TARIFFA PER NON RESIDENTI

Sen-rplici 300,00 600,00

OSSAzu TARIFFA PER RESIDENTI TARIFFA PER NON RESIDENTI

Se rnpl ic i € 200,00 € 400,00

Doppi € 300.00 € 600.00

TARIFFA PER RESIDBNTI TARIFF.,\ PER NON RESIDENTI



POSTI TARIFFA ].ARIFFA PER NON RESIDENTI

8 POSTI
relativi ossari €.  l  0 .000,00 €.  20.000,00

CONCESSIONE TERRENO PER COSTRUZIONE CAPPELLE _ 99 ANNI

CONCESSI ONE AREA CIMITERIALE

DESCRIZIONE TARIF'FA RESIDENTI TARIFFA NON RESIDENTI

Cessrone per trentacrnque anni
di tereno per tomba rndividuaie € 1.200,00 € 2.400,00

Idem c.s. per due tombe costruite
sul medesimo spazro €  1 .500 ,00 € 3.000.00

Cessione per cinquanta anni di
terreno per qualtro tombe
sowapposte e affiancate

€ 5.000.00 € 10.000,00

Cessione per novantanove anni
di terreno per sei tombe
sovrapposte e affrancate

€ r0 .000,00 € 20.000,00

idem c.s. per otto tombe
sowapposte e affrancate € 1 5.000,00 € 30.000,00

Spese per inumazione in campo comune residenti € 300,00 - non residenti € 600,00

2. Di confennare gli importi previgenti in ordine al rimborso concessione cimiteriale a seguito
retrocessione :

- 60% della tariffa in vigore, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la
concessione risalga a fiìeno di due anni;

- 40% della tariffa in vigole nel caso in cui ia sepoltura sia stata occupata da feretro e la
concessione risalga ad un periodo superiore ai due anni e fino a cinque;

- 30% della tariffa in vigore nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la
concessione risalga ad un periodo supenore ai cinque e fino a dieci anni;

dando atto che llessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il decimo anno di
occr.ipazione.

3, Di confermare ie vigenti tariffe per il servizio di illuminazione votiva corìe segue:
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE
comprensivo di tasse governative e comunali sul consumo
di  corrente,  r iparaz ione,  r icambio d i  lampadine . . . . . . . . .€  20,00 e spese posta l i  comprese



CONTRIBUTO NUOVO ALLACCIAMENTO + IVA,
conprensivo degii ordinari lavori di sterro e reinterro,
dr apefiura e chiusura opere murarie e fornitura del conduttore
eiettrico per :

OSSARI _ COLOMBARI _ TOMBE
CAPPELLE

€ 30,00 + IVA
€ 40,00 + IVA

4. Di n-rodificare la tariffa applicata per ii servizio di immissione resti neile cappelle,
coiombari e tombe rideterminandola in € 100.00:

5. Di autorizzare una riduzione dj € 100,00 dellatariffa da corrispondere per la concessione di
loculi nel caso in cui sr rendesse necessario provvedere ad una sistemazione della lastra di
chiusura degii stessì, ponendo i relativi oneri a carico del Concessionario;

6. Di dichiarare. con separata ed unanime votazione favorevole, il preseute atto
immediatamente esesuibile.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 14
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ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBB LICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 2 I Ff.fi ; I ?r come
prescrit to dall 'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente.otnúnìi iàta in'elenco con
lettera n. 4 in data 2 t r",. . ,. 

ìî?ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'art.  125 , comrna I del D.Lgs. 267120001' !

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
conìn'ìa 3 del D.Lgs .26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ar1. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uff,rci, a noffna dell'art. 18 della Legge

a
IL SEGRETARIO
-,Heqto Todaro
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