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LA  GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 87 in data 21 settembre 2010 “Criteri Concessione 
Aree Cimiteriali – Integrazione”  con la quale si approva che sui sepolcreti di nuova 
assegnazione sia applicata, dai concessionari,  una targa in materiale plastico multistrato, 
resistente agli agenti atmosferici, tipo gravoply o equivalente di dimensioni 10 X 7,5 cm., 
riportante il numero assegnato,  da ritirare presso l’Ufficio Funebri; 
 
Considerato che il costo della  predetta targa  è stimata in Euro 15,00, che deve essere posto a 
carico del concessionario e pertanto occorre istituire una nuova tariffa che viene ad integrare il 
tariffario riguardante i diritti e servizi cimiteriali; 
 
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. 31 del 9.3.2010 di approvazione del Bilancio 
2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16 marzo 2010 del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2010; 
 
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; 
 
Con voti unanimi espressi dei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per le motivazioni  di cui in premessa, la tariffa di Euro 15,00 relativa al costo  

della targa  da apporre sui sepolcreti dati in concessione; 
 
2) di dare atto che la nuova tariffa entrerà in vigore dal giorno successivo all’approvazione del 

presente provvedimento e verrà annualmente sottoposta  a revisione unitamente alle altre 
tariffe per diritti e servizi cimiteriali  come previsto dalla delibera della Giunta Comunale n . 
189 del 28 luglio 2009; 

 
3) di accertare i proventi che ne deriveranno al seguente capitolo: 

al Titolo III, Categoria 05, Risorsa 0830,  Capitolo 830013 “Concessioni cimiteriali diverse” 
del Bilancio 2010; 

 
4) di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è la Signora 

GIORDANO Ivana.  



 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000  n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
Con voti unanimi espressi dei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 


