
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 119 DEL 27.06.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  TARIFFE  CIMITERIALI  ED INDIRIZZI PER LA 

CONCESSIONE DELLE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA A 2 POSTI.          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 22.00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA le deliberazioni della Giunta comunale n. 10 del 24/01/2012 con la quale sono state 
approvate le  tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali per l’anno 2012. 
 
VISTE in particolare le modifiche apportate al vigente Regolamento di polizia mortuaria con la 
deliberazione del Consiglio comunale n.  26 del 27.06.2012, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
VISTO il vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 56 del 29.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
PREMESSO che il Responsabile del Servizio gestione del territorio ha comunicato che nel corso 
dell’anno 2012 si sono rese disponibili presso il cimitero comunale n. 13 tombe di famiglia a due 
posti. 
 
PREMESSO che n. 2 cittadini, nelle more della disponibilità di aree di tombe di famiglia a due 
posti, si sono avvalsi della facoltà di cui all’art. 35 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria. 
 
VISTO in particolare  il comma 10 dell’articolo 56 del vigente Regolamento di polizia mortuaria il 
quale così dispone  “E’ demandata alla  Giunta comunale  la scelta delle modalità di assegnazione 
delle aree o tombe o cappelle di famiglia (asta pubblica o sorteggio io altro.)” 
 
PRESO ATTO che il testo letterale dell’art. 56 “Modalità di concessione” Tombe di famiglia e 
cappelle di famiglia va interpretato nel senso che la concessione delle tombe va effettuata solo in 
presenza di una prima salma da tumularvi. 
 
VISTO il R.D. 27.07.1934 n. 1265. 
 
VISTO il D.P.R.  10.09.1990 n. 285. 
 
VISTA la legge regionale Lombardia 18.11.2003, n. 22. 
 
VISTO il Regolamento regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6. 
 
VISTO il DPCM 26.05.2000. 
 
PRESO ATTO che ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 della L.R. n. 22/2003 non è prescritto il 
parere dell’ASL in materia di “modalità di concessione” e di “tariffe delle sepolture private”. 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/00 con specifico riguardo agli articoli 48 e 42 lettera f). 
 
TENUTO conto delle complessive condizioni economico finanziarie del Bilancio comunale e nel 
rispetto dei vincoli dallo stesso derivanti. 
 
RAVVISATA la necessità, soprattutto ala luce delle modifiche introdotte al vigente Regolamento di 
polizia mortuaria con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26/2012, di approvare alcune 
modifiche alle vigenti  tariffe relative alle concessioni e servizi cimiteriali ed alcune disposizioni per 
l’assegnazione delle tombe di famiglie che si sono rese disponibili. 
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2012; 
 



 

  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile  dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  le nuove tariffe che troveranno applicazione a decorrere dal 01.07.2012 come da 
prospetto allegato . 

 
DI ASSEGNARE prioritariamente n. 2 tombe di famiglia due posti a coloro che si sono avvalsi 
dell’art. 35 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria. 
 
DI ASSEGNARE ulteriori n. 3 tombe di famiglia a due posti  in deroga all’articolo. 56 del vigente 
Regolamento di Polizia mortuaria , anche in assenza di salma. 
 
DI DISPORRE che l’assegnazione delle tombe di cui al comma tre del dispositivo, in caso di un 
numero di domande superiore a tre, avvenga mediante sorteggio. In caso di un numero di 
domande inferiore a tre o in assenza di domande, le tre tombe verranno assegnate sulla base 
della data enumero di protocollo della domanda. 
 
DI DARE ATTO  cha la concessione delle tombe avverrà al prezzo di euro 7.000,00 per una 
concessione, per anni 30, ferme le altre disposizioni del vigente Regolamento di polizia mortuaria. 
 
DI DARE ATTO  che, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali, il Responsabile del 
procedimento che, ai sensi dell’ art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la Responsabile dell’ Ufficio Servizi Demografici 
Sig.ra preda Roberta. 
 
DI TRASMETTERE copia della deliberazione, per gli adempimenti conseguenti: 

- all’ ufficio servizi demografici; 
- al servizio gestione risorse finanziarie anche agli effetti degli adempimenti di cui all’ art. 12 

della legge 241/2000 e s.m.i.; 
- al servizio gestione del territorio; 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 



 

  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di 
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 22.06.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.  
Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 22.06.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 
 



 

  

 
TABELLA  A) 

 
Tariffe cimiteriali per loculi, nicchie ossari, tom be, monumenti, tombe ed ossari per 
bambini e tariffe per servizi cimiteriali . 

 
 

CAMPATE DI LOCULI ED OSSARI 
 

CAMPATA CONTRASSEGNATA CON IL SIMBOLO T7 
 
- LOCULI SINGOLI   € 1.500,00 (concessione per anni 30 )  
- BILOCULI              €  4.000,00 ( concessione per anni 30 )   
 
TUTTE LE ALTRE CAMPATE 
 
- LOCULI SINGOLI  1°-2° e 3° livello €  900,00 ( concessione per ann i 30 ) 
- LOCULI SINGOLI      4° e 5° livello €  700,00 ( concessione per anni 30  )  
 
PER TUTTE LE CAMPATE 
 
- OSSARI  € 500,00 (concessione per anni  20 ) 
 

AREE CIMITERIALI 
 

AREE PER TUMULAZIONE ( per eventuali rinnovi )  
 
-Concessione trentennale area/superficie m. 2x1 per la tumulazione di due salme in 
sovrapposizione € 1.300,00 
-Concessione trentennale area/superficie m. 2x2 per la tumulazione di quattro salme in 
sovrapposizione due a due €  2.100,00 
-Concessione trentennale area/superficie m. 2x1 in tomba prefabbricata per due posti 
sovrapposti € 1.700,00  
 
AREE PER INUMAZIONE  
 
- Concessione trentennale area/superficie m. 2x1 per la inumazione di n. 1 salme € 1.000,00 
 
TOMBE PREDISPOSTE 
 
- Concessione per 30 anni di tomba per la tumulazione di due salme in sovrapposizione €  
7.000,00.  
- Concessione di 45 anni di tomba per la tumulazione di quattro salme appaiate in 
sovrapposizione €  14.000,00.  
 
TOMBE PER BAMBINI  (fino al compimento del terzo anno di età ) la tariffa viene stabilita in 
modo omnicomprensivo in € 200,00 e l’Amministrazione si assume l’impegno, nel momento in 
cui si renderà necessario, di tumulare i resti mortali nell’ossario bambini a proprie spese. Sulla 
tomba verrà posizionato monumento uguale per tutte le tombe  con spese a carico del bilancio 
comunale. 
 
CANONE DI POSA 
 
- per posa di cippi, croci semplici in ferro o in legno di altezza non superiore a 50 cm (per le 

inumazioni in campo comune) € 40,00. 
- per posa di lapidi, lastre, monumenti o cippi di altezza non superiore a 170 cm per aree o 

tombe interrate da uno o due posti € 200,00. 



 

  

- per posa di lapidi, lastre, monumenti o cippi di altezza non superiore a 170 cm per tombe 
interrate da più di due posti € 300,00. 

 
 

     TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI VARI  
 

a) tumulazione in tombe, loculi, ossari       €     300,00 
 
b) esumazione straordinaria (su richiesta dei privati)     €  1.300,00 
all’interno del cimitero comunale per salma;  
 
c) estumulazione straordinaria (su richiesta dei privati)     €  1.300,00 
all’interno del Comune per salma  
 
d) esumazione straordinaria (su richiesta dei privati)     €     500,00 
verso altri Comuni 
 
e) estumulazione straordinaria (su richiesta dei privati)    €     500,00 
verso cimiteri di altri comuni  
 
f) estumulazione straordinaria (su richiesta dei privati) per  
cremazione della salma senza contestuale rinuncia alla 
concessione cimiteriale in essere;       €   750,00 
 
g) estumulazione straordinaria (su richiesta dei privati) per  
cremazione della salma con contestuale rinuncia alla 
concessione cimiteriale in essere;       €     300,00 
 
h) assistenza autopsie richieste dall’autorità giudiziaria     €     500,00
   
i) redazione pratiche trasporto salma verso altri comuni     €     
200,00  
l) esumazioni ed estumulazioni ordinarie) da pagarsi al momento della  
sottoscrizione dell’atto di concessione cimiteriale)                              €     200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 19.07.2012  
 
                  IL VICE SEGRETARIO  
        F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

�   Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Terno d’Isola, il 27.06.2012 
 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 19.07.2012 
 
                   IL VICE SEGRETARIO  
                        DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 
 
 
 


