
 Num:   59

OGGETTO: TARIFFE CIMITERIALI - PROVVEDIMENTI 
( Pro. N.   2017  /   73    )

          
L'anno   duemiladiciassette  addì   sedici  del mese di   marzo  , alle ore   13:30  , in Salerno e 

nella   sala delle adunanze del Palazzo di Città   ; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

AVOSSA EVA A

CARAMANNO ANGELO A

DE LUCA ROBERTO P

DE MAIO DOMENICO P

FALCONE GAETANA P

GIORDANO MARIARITA P

LOFFREDO DARIO P

SAVASTANO GIOVANNI P

Presiede l'adunanza   VINCENZO NAPOLI  il Sindaco  partecipa alla seduta il Segretario 
Generale   ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore   DE LUCA ROBERTO   , 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

➢ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 01/08/2014, furono determinate le tariffe relative 
alle varie operazioni cimiteriali;
che si rende necessario aggiornare tale deliberazione, inserendo anche le voci relative alle tariffe del 

servizio    “luce votiva” da applicarsi,  come da delibera n. 49 del Consiglio Comunale, del 25/10/2016
➢ che tutte le tariffe, sia quelle concernenti le operazioni cimiteriali e le concessioni, sia quelle relative al 

servizio lampade votive, non hanno registrato aumento;

Ritenuto    pertanto necessario riportare le suddette tariffe, unitamente a quelle relative alle operazioni 
cimiteriali;

Visti    i pareri favorevoli espressi dal Direttore del Settore II.MM. e dal Direttore del Settore Ragioneria in 
merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

D E L I B E R A

1)   Approvare, per quanto espresso in premessa, a far tempo dall’approvazione della presente Delibera, le tariffe 
relative alle operazioni cimiteriali, alle concessioni cimiteriali e al servizio lampade votive, così come 
analiticamente indicate nelle tabelle di seguito riportate:

1   ) Inumazione  in sepoltura a concessione temporanea decennale. . . . .
.€    60.00                                                                                                              2) Inumazione  in 

sepoltura a concessione decennale ed ultradecennale di salme di bambini. . .€.   35,00
3) Inumazione in sepoltura a concessione perpetua o ultradecennale. . . . .€.   
75,00
4) Inumazione in fossa di conservazione interna a cappella o tomba di famiglia. . . .€.   
85,00
5) Tumulazioni fino alla terza fascia. . . . . . . .. .€.   
85,00
6) Tumulazioni dalla quarta fascia all’ultima fascia. . . . . . .€  
102,00
7) Esumazioni da fossi a concessione decennale ed  ultradecennale.. . . .. .€.   
60,00
8) Esumazioni da fosse di consumazioni interne a cappelle. . . . . .€.   
88,00
9) Estumulazioni da loculi fino alla terza fascia. . . . . . . .€.   
88,00

10)  Estumulazioni da loculi oltre la terza fascia. . . . . . . …€. 
102,00
11)  Tumulazione Ceneri e Resti Mortali. . . . . . . .. .€.   

40,00
12)  Traslazioni Resti Ossei  all’interno dell’area cimiteriale  a seguito di operazioni di
        esumazione ed tumulazione. . . . .. . . . . ....€.   
30.00
13)  Traslazioni salme interno area cimiteriale. . . . . . . …€  
160,00
14)  Autorizzazione al trasporto di salme e R.M. per altri Comuni. . . . . …€.   
85,00
15)  Proroghe in sepolture decennale, per gli indecomposti. . . .. . …€    35,00
16)  Smaltimento materiali lignei e rifiuti speciali a seguito di esumazioni ed estumulazioni. . …€.   
95,00
17)  Espletamento pratiche inerenti la voltura del delle concessioni. . . . …€. 140,00
18)  Inumazione e tumulazione parti anatomiche riconoscibili. . . . .. …€    
35.00
19)  Esumazione ed estumulazione parti anatomiche riconoscibili. . . . . …€    
35.00                             



20)  Diritti per l’affido dell’urna cineraria ai familiari. . . . . . …€    
10,00
21)  Rilascio autorizzazioni alla cremazione dei Resti Ossei. . . . . ....€    35,00
22)  Contributo attivazione di primo impianto allacciamento luce votiva. . . . …€    
42,94
23)  Canone di abbonamento annuo per ciascuna lampada installata, più                                        
        spese per ciascun bollettino emesso    € 25,77+ € 1,01. . . . . . ….€    
26,78    

CONCESSIONE DI SUOLO PER L’EDIFICAZIONE DI

   Monumenti vari (edicole, tombe con ossari in  elevazione oltre i mt. 2 ) concessione area massima mt. 3x3
    oltre le intercapedini su tre lati di cm. 30                                                                  €. 10.000,00

 Cappelle, Tombe di famiglia, sulla base del valore attuale stimato dal Settore Urbanistica

CONCESSIONE DI FOSSE PER ADULTI CINQUANTENNALE

-      concessione cinquantennale di una fossa per adulti                          €. 
7.500,00
-      Trasformazione di una fossa per bambini in fossa per adulti                                            €. 
1.800,00

LOCULI A CONCESSIONE CINQUANTENNALE
-AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AL COMPLESSO MONUMENTALE-

LIVELLO      TIPO A FORNELLO           TIPO FRONTALE
SESTO           €. 2.000,00           €. 2.650,00
QUINTO           €. 2.450,00           €. 3.100,00
QUARTO           €. 2.850,00           €. 3.450,00
TERZO           €. 3.300,00           €. 3.750,00
SECONDO           €. 3.100,00           €. 3.650,00
PRIMO           €. 2.800,00           €. 3.450,00

LOCULI A CONCESSIONE CINQUANTENNALE
DEGLI EPIGEI DEL MAUSOLEO, solo di tipo frontale

LIVELLO
Terzo                                                              € 4.000,00
Secondo                                                          € 3.900,00
Primo                                                              € 3.700,00

NICCHIE OSSARIO CONCESSIONE TRENTENNALE

BLOCCO S. FRANCESCO                                COSTO          
PRIMO – SECONDO                               €. 200,00
TERZO – QUARTO                               €. 300,00
QUINTO – SESTO                               €.250,00
SETTIMO – OTTAVO                               €. 200,00
NONO – DECIMO                               €. 175,00      

ALTRE NICCHIE                               COSTO          
PRIMO – SECONDO                               €. 200,00
TERZO – QUARTO                               €. 250,00
QUINTO – SESTO                               €. 300,00
SETTIMO – OTTAVO                               €. 200,00
NONO – DECIMO                               €. 175,00



OSSARI  FAMILIARI                               €. 500,00

diritti di segreteria                               €.   80,00
istruttoria pratica                               €. 160,00

2)    Confermare le tariffe ed i criteri a suo tempo stabiliti ed applicati per la regolarizzazione delle concessioni 
cimiteriali a favore delle persone o del soggetto diverso dall’originario titolare della concessione che di fatto 
utilizza ininterrottamente la sepoltura di che trattasi, prevista in    €. 1.750,00

3)    Stabilire che le tariffe di cui al    punto 1, inumazione e punto    7    esumazione da fossi a concessione 
decennale,       non siano applicate per i defunti appartenenti a famiglie indigenti, individuate dal Settore 
Politiche Sociali e segnalate dal Direttore di detto Settore.

4)   Mandare alla Direzione dei Servizi Cimiteriali per l’esecuzione, ed ai Settori II.MM. e Ragioneria per quanto 
di competenza.                                   



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


