
 

G.C. n. 26 del 11/04/2019  

 

Oggetto:  Aggiornamento delle tariffe di concessione  dei loculi cimiteriali 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

 con deliberazione G.C. n. 28  del 09.05.2003  esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato  il 

prezzo di assegnazione  dei loculi cimiteriali; 

 

Visto il Regolamento di polizia mortuaria; 

 

Visto il Piano Cimiteriale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 27 del 25 

ottobre 2014 ed approvato con Deliberazione  C.C. n° 3  del 17/04/2015  

 

Considerata la necessità di: 

-di stabilire un canone relativo ai loculi di vecchio impianto liberati a fronte di esumazione; 

-le modalità di scelta delle tumulazioni; 

-di precisare che in caso di rivendita di loculo usato esso verrà  fornito di lapide di chiusura;   

-di consentire la tumulazione anche ai non residenti; 

 

Ritenuto, pertanto, alla luce dei suddetti elementi di valutazione, di aggiornare i prezzi unitari di 

ogni loculo, uniformandoli in relazioni alle fasce di utilizzo come segue: 

 

IN VIGORE 

Tariffe di concessione loculi di nuova costruzione : 

           

DI FASCIA 

I^    fila dal basso     € 4.472,23 

II^  fila dal basso   € 5.444,46 

III^ fila dal basso    € 4.666,68 

IV^  fila dal basso   € 2.916,67 

V ^  fila dal basso    € 1.944,45 

 

DI  PUNTA  

I^    fila dal basso     € 2.236,10 

II^  fila dal basso   € 2.722,22 

III^ fila dal basso    € 2.333,33 

IV^  fila dal basso   € 1.458,33 

V ^  fila dal basso    €    972,22 

 

AGGIORNAMENTO 

           

LOCULI NUOVI 

 

DI FASCIA 

I^-II^-III^ fila dal basso     € 4.800,00 

IV^-V^     fila dal basso   € 2.500,00 

 

DI  PUNTA  

I^-II^-III^ fila dal basso     € 2.400,00 

IV^         fila dal basso   € 1.350,00 

V^             fila dal basso                   € 1.000,00 

 



 

LOCULI DERIVATI DA ESUMAZIONI  ED IN SCADENZA (RIDUZIONE DEL 30%) 

 

DI FASCIA 

I^-II^-III^ fila dal basso     € 3.400,00 

IV^-V^     fila dal basso   € 1.750,00 

 

DI  PUNTA  

I^-II^-III^ fila dal basso     € 1.700,00 

IV^-V^     fila dal basso   €    700,00 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili 

del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario-Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’aggiornamento delle tariffe cimiteriali dei loculi pubblici uniformandole  

come segue;  

 

LOCULI NUOVI 

 

DI FASCIA 

I^-II^-III^ fila dal basso     € 4.800,00 

IV^-V^     fila dal basso   € 2.500,00 

 

DI  PUNTA  

I^-II^-III^ fila dal basso     € 2.400,00 

IV             fila dal basso   € 1.350,00 

V^             fila dal basso                      € 1.000,00 

 

 

          LOCULI DERIVATI DA ESUMAZIONI ED IN SCADENZA   (RIDUZIONE DEL 30%) 

 

DI FASCIA 

I^-II^-III^ fila dal basso     € 3.400,00 

IV^-V^     fila dal basso   € 1.750,00 

 

DI  PUNTA  

I^-II^-III^ fila dal basso     € 1.700,00 

IV^-V^     fila dal basso   €    700,00 

 

2. di stabilire che in caso di rinnovo la durata del nuovo contratto  sarà di 40 anni e la tariffa di 

concessione applicata sarà pari al 70% della tariffa in vigore alla scadenza; 

3. di stabilire libertà di scelta nell’acquisto dei loculi; 

4. di consentire la tumulazione ai non residenti, ma che sono nati o hanno trascorso un periodo 

della loro vita a Cappelle Cantone e che hanno espresso la volontà di essere seppelliti nel 

civico Cimitero;  

5. di prendere atto di quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento Regionale N° 6 del 

09.11.2004 che prevede il rilascio della concessione in uso di sepolture solo in presenza di 



feretro o di urna, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro 

affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto. 

6. di dichiarare, il presente provvedimento stante l’urgenza e con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 26  del 11/04/2019 
 

 

OGGETTO: Aggiornamento delle tariffe di concessione  dei loculi cimiteriali 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese Aprile alle ore 21,30  nella sala della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a    

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

TADI  Pierluigi Sindaco SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

MONFREDINI Elisa Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

         

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi nella sua qualità di    

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                              Allegato alla delibera 

          G.C. n. 26 del 11/04/2019                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale Generale 

  F.to Dr. Pietro Ferdinando Puzzi 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/04/2016 n. 50, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 
Aggiornamento delle tariffe di concessione  dei loculi cimiteriali 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to  Geom. Carlo Bolzoni 

 

Cappella Cantone, li  11/04/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             F.to Dott. Alfredo Zanara    

Cappella Cantone, lì 11/04/2019 

________________________________________________________________________        ___ 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

F.to  Dr. Pietro Ferdinando Puzzi  

    
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 06/06/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                             F.to        Dr. Pietro Ferdinando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 11/04/20109 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE                                                                                                      

F.to Dr. Pietro Ferdinando Puzzi 

                                                                                 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, 11/04/2019 

 

L SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE                                                                                                      

F.to Dr. Pietro Ferdinando Puzzi  

                                                                               


