copia

COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 30
della Giunta Comunale
OGGETTO: Adeguamento tariffe per i servizi cimiteriali anno 2014.
L’anno duemilaquattordici addì ventisei maggio alle ore 17,00 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge, si è convocato la Giunta Comunale
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
03.06.2014 all’albo telematico ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
Addì, 03.06.2014

Presenti i signori :

Assenti
giust. ingiust.

CARESIA PIERINO -

Sindaco

CRISTOFOLINI EZIO

Vice Sindaco

ANTONELLI MARCO

Assessore

CARESIA WALTER

Assessore

PEDOTTI PATRIZIA

Assessore

✘

Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CARESIA
PIERINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco
===================

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- il Consiglio comunale con propria precedente deliberazione n. 5 dd. 28.02.2002 ha istituito
con decorrenza 1.1.2002 le tariffe per i servizi cimiteriali;
- che all’interno del regolamento di polizia mortuaria sono previsti alcuni servizi il cui costo
è lievitato nel corso degli anni; occorre pertanto adeguare le corrispondenti tariffe che si
ricorda, in base alla legislazione in essere, devono tendere alla copertura integrale dei costi;
Ritenuto pertanto di aggiornare gli importi vigenti, adeguandoli almeno parzialmente a
quanto determinato nei Comuni limitrofi, importi che comunque non coprono, se non in parte
i costi a carico dell’Amministrazione comunale;
Richiamato il punto 7-bis dell’art.1 della Legge 28.02.2001 n. 26 che recita:
“Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del
servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione,
inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a
famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi
sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione
e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o
delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990”;
Ritenuto quindi opportuno provvedere ad aggiornare le nuove tariffe per i servizi
cimiteriali:
TARIFFE DELLE PRESTAZIONI CIMITERIALI
Tipologia

Tariffa in vigore

Tariffa 2014

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 260,00

€ 260,00

€ 40,00

€ 40,00

CONCESSIONE LOCULI (20 anni)

€ 365,00

€ 365,00

ESUMAZIONE E TUMULAZIONE IN
LOCULI RESTI MORTALI

€ 50,00

€ 80,00

CREMAZIONE
concorso a carico del privato

€ 250,00

A carico dei familiari
richiedenti *

TUMULAZIONE URNE CINERARIE

€ 50,00

€ 80,00

ESUMAZIONE ORDINARIA E
COLLOCAMENTO RESTI MORTALI
IN OSSARIO COMUNE

€ 0,00

€ 0,00

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
ESUMAZIONE ORDINARIA E
INUMAZIONE RESTI MORTALI O
URNE CINERARIE IN TOMBA
ESISTENTE
ESUMAZIONE STRAORDINARIA A
RICHIESTA O PER TRASLAZIONE
ASSISTENZA PERSONALE
COMUNALE PER
AUTOPSIA/ISPEZIONE
CADAVERICA

ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE
IN FOSSA DI FAMILIARE

€ 150,00

€ 50,00

FORNITURA CASSETTA DI ZINCO
PER LOCULO OSSARIO O PER
INUMAZIONE

Costo d'acquisto

Costo d'acquisto

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Costo d'acquisto

Costo d'acquisto

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Accertata la propria competenza ad aggiornare le tariffe de quibus;
Preso atto dei pareri espressi dai servizi competenti ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L ed in
particolare l’art.28 dello stesso;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. di approvare le seguenti tariffe per i servizi cimiteriali per l'anno 2014:
Tipologia

Tariffa in vigore

Tariffa 2014

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 260,00

€ 260,00

€ 40,00

€ 40,00

CONCESSIONE LOCULI (20 anni)

€ 365,00

€ 365,00

ESUMAZIONE E TUMULAZIONE IN
LOCULI RESTI MORTALI

€ 50,00

€ 80,00

CREMAZIONE
concorso a carico del privato

€ 250,00

A carico dei familiari
richiedenti *

TUMULAZIONE URNE CINERARIE

€ 50,00

€ 80,00

ESUMAZIONE ORDINARIA E
COLLOCAMENTO RESTI MORTALI
IN OSSARIO COMUNE

€ 0,00

€ 0,00

€ 150,00

€ 50,00

FORNITURA CASSETTA DI ZINCO
PER LOCULO OSSARIO O PER
INUMAZIONE

Costo d'acquisto

Costo d'acquisto

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Costo d'acquisto

Costo d'acquisto

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
ESUMAZIONE ORDINARIA E
INUMAZIONE RESTI MORTALI O
URNE CINERARIE IN TOMBA
ESISTENTE
ESUMAZIONE STRAORDINARIA A
RICHIESTA O PER TRASLAZIONE
ASSISTENZA PERSONALE
COMUNALE PER
AUTOPSIA/ISPEZIONE
CADAVERICA

ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE
IN FOSSA DI FAMILIARE

2. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare
alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art.79 comma 5^ T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per
motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 o in
alternativa,
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da
parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art.29 Allegato 1 del D.Lgs. 2
luglio 2010 n.104.
*****

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Caresia Pierino
IL SEGRETARIO
f.to Sartori dr.Marco
=====================================================================================
Copia conforme all’originale,

lì, 03.06.2014

IL SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

- Dichiarata immediatamente eseguibile a ’sensi dell’art.79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L con decorrenza dall’approvazione della presente.
IL SEGRETARIO
=====================================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio e all’albo telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci
giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a’ sensi dell’art.79, comma 3 del D.P.Reg.
1 febbraio 2005 n. 3/L.
✘

IL SEGRETARIO
Sartori dr.Marco
=====================================================================================

✘ - La presente viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2° del T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L.

