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LA  GIUNTA  

 
Premesso che: 
 
- sono ultimati   i lavori di costruzione dei  loculi e delle cellette  della serie IV^ del Cimitero di 
San Rocco Castagnaretta;  
 
- con  propria deliberazione  n. 103 del 10.4.2007  è stata disciplinata l’ornamentazione delle 
lapidi di chiusura delle cripte; 
 
-  sono state eseguite le relative prove di collaudo e che si può quindi procedere all’assegnazione 
dei loculi e delle cellette, come da comunicazione del Settore Gestione del Territorio in data 29 
maggio 2007 prot. n. 31020; 
 
- si rende necessario stabilire le tariffe da adottare, alla stregua di quelle vigenti per la serie III^  
aggiornate ad oggi , le quali saranno suscettibili di revisione annua come previsto da propria 
deliberazione  n. 171 del 2 agosto 2005, da effettuarsi in base alla variazione dell’indice ISTAT 
relativo ai “prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” intervenuta  
nell’anno precedente la revisione, revisione che verrà effettuata a partire dal 2008, con un unico 
provvedimento per tutte le tariffe dei vari cimiteri; 
 
Visto il vigente regolamento Comunale  di Polizia Mortuaria ed il Regolamento approvato con 
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17  del  31 gennaio 2007  di approvazione del 
Bilancio 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del  13 febbraio 2007 del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2007; 
 
Visto l'art. 179 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi 
Demografici Dott. Pietro TASSONE , espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire,  per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti tariffe e modalità di 

assegnazione  : 
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a)  T A R I F F E: 
 
 concessione 40/le 

a deceduti 
============= 

 concessione 40/le 
a viventi 

============= 
TERRENO  -  RIALZATO   
 
piano  1°  -  2° -  3°  € 1.950,00  € 2.252,00 
piano       -  4°  - € 1.699,00  € 2.013,00 
 
SEMINTERRATO  
 
piano  1°  -  2°  -   3°  € 1.699,00  € 2.013,00 
piano       -  4°  - € 1.195,00  € 1.509,00 
 
 
 
CELLETTE 
 

 
 

concessione 40/le 
30/le – 20/le 

============= 
SEMINTERRATO   -  TERRENO  -  RIALZATO  
 

 

Piano   1° -   2°  -  3°  -   4°   € 440,00 
piano   5°  -  6°   € 377,00 

piano   7°  -  8°   € 314,00 
 
b) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE:  
 
� per le salme  delle persone residenti in Cuneo e tumulate provvisoriamente fuori Comune , 

per mancanza di loculi nel Cimitero di San Rocco Castagnaretta a partire da gennaio 2002, 
non sarà  imposta la tariffa doppia; 

 
� I loculi delle due file, in senso verticale,  contigue alle cellette su entrambi i lati, saranno 

riservati a chi ha presentato domanda per avvicinamento a celletta/loculo, in quanto i loculi e 
cellette in oggetto non consentono la tumulazione di resti o ceneri in aggiunta alle salme nello 
stesso loculo. 

 
 
2) Di stabilire che le su elencate tariffe, entreranno in vigore dal giorno successivo all’adozione 

del presente provvedimento e verranno annualmente sottoposte a revisione, sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT relativo ai “prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 
impiegati”, intervenuta nell’anno precedente la revisione, unitamente alla revisione delle 
tariffe degli altri cimiteri; 

 
3) Il presente provvedimento costituisce inizio della procedura di assegnazione che verrà 

effettuata nei prossimi mesi, anche per gli effetti di cui  al punto 2 delle modalità di 
assegnazione approvate dal C.C. con provvedimento n.ro 61 del 25.5.2004; 
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4) Di accertare i proventi che ne deriveranno ai seguenti capitoli: 
 
� Titolo IV, Categoria I, Risorsa 0940,  Capitolo 940000 “Concessioni aree e loculi cimiteriali”    

del Bilancio  2007 e successivi. 
 
 
5) Di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è la Signora 
GIORDANO Ivana.  
 

 

LA GIUNTA  
 

 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 200, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
Con voti unanimi espressi dei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


