Comune di

NOGAROLE ROCCA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AFFERENTI I SERVIZI
CIMITERIALI SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre convocata a seguito di regolari
inviti, la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Tovo Paolo
Trentini Luca
Martini Elisa
Sandrini Sara
Brisighella Marco
Presenti:
Assenti:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

5
O

si è riunita nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Pra' Giuseppe.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui
testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AFFERENTI I SERVIZI CIMITERIALI SUL
TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione integrale senza modificazioni;
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l'articolo 48;
Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile
2004, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'articola 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — ultimo
comma — del decreto legislativo n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 30/12/2014

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AFFERENTI I SERVIZI CIMITERIALI SUL
TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamato il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria";
Richiamata la Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle cenerf;

Richiamato il regolamento comunale di polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, che demanda alla
Giunta Comunale la determinazione delle tariffe a carico dei cittadini per i servizi cimiteriali;
Richiamato la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", che disciplina
gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al
decesso delle persone;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1909 del 27 luglio 2010, che
ha approvato le linee guida della legge regionale n. 18/2010;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25 giugno 2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale il Comune di Nogarole Rocca ha confermato la volontà di recesso dall'Unione
Veronese TartaroTione, Ente che fino al 31 dicembre 2014 gestirà per conto del Comune, tra gli altri,
il servizio cimiteriale;
Osservato che, conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Comune di Nogarole
Rocca dovrà garantire direttamente l'erogazione il servizio di cui trattasi;
Considerato che nell'espletamento di alcuni servizi cimiteriali si generano rifiuti che sono
equiparati ai rifiuti sanitari, di cui al D.P.R. 254/2003, e che il materiale da scavo cimiteriale va
inquadrato nella normativa vigente disciplinata dalla Parte IV T.U.A. del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161, come novellato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
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Dato atto che con il termine "servizi cimiteriali' si sottintendono tutte quelle funzioni che per la
loro specificità prevedono l'impiego di personale specializzato e l'impiego di mezzi meccanizzati
strutture ed attrezzature che, per quanto riguarda questo Ente, non sono in organico per quanto
attiene il personale, e non sono nella disponibilità per quanto riferito ai mezzi e che, pertanto, per
garantire alla cittadinanza l'ottimo livello del particolare servizio come fino ad oggi svolto, si rende
necessario procedere all'affidamento esterno;
Ritenuto necessario stabilire un tariffario per i vari servizi afferenti le operazioni cimiteriali, a
carico degli utenti, quale contributo di compartecipazione alle spese che il Comune dovrà sostenere
con l'affidamento ad una ditta esterna;
Visto il prospetto predisposto dal responsabile dell'Area Tecnica con le tariffe per ogni singolo
servizio cimiteriale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1)

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica a predisporre tutti gli atti necessari per
procedere all'affidamento esterno dei servizi cimiteriali sul territorio comunale.

2)

Di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa, il prospetto predisposto dal responsabile
dell'Area Tecnica con le tariffe afferenti ogni singolo servizio cimiteriale, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.

3)

Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dell'area Tecnica, dell'area
Economico-Finanziaria e dell'area Affari Generali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4)

Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

5)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 —
ultimo comma — del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
Pa•l. ovo
i i(i0
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COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
(Provincia di Verona)

PROSPETTO COSTI SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE SERVIZIO CIMITERIALE

COSTO UNITARIO

Inumazione feretro in campo comune

240,00

Tumulazione feretro in loculo di testa

180,00

Tumulazione feretro in loculo orizzontale

280,00

Tumulazione cassetta resti ossei o urna ceneri in loculo occupato

100,00

Tumulazione cassetta resti ossei o urna ceneri in celletta ossario

65,00

Esumazione di feretro da campo comune

450,00

Estumulazione di feretro da loculo di testa

300,00

Estumulazione di feretro da loculo orizzontale

400,00

Estumulazione di feretro da deposito interrato

400,00

Traslazione di feretro da loculo a loculo

400,00

Inumazione resti mortali (indecomposti)

100,00
75,00

Apertura loculo di testa per ispezione
Apertura loculo orizzontale o tomba di famiglia per ispezione

150,00

Nogarole Rocca, 23/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Bon etti geom. Francesco
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N O GAROLE ROCCA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AFFERENTI I SERVIZI CIMITERIALI SUL
TERRITORIO COMUNALE.

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARI TA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per
la fattispecie.
Nogarole Rocca, 23-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonetti Francesco

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRET O COMUNALE

T o Paolo

Fra keppe

k°1

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la
durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1 del decreto legislativo
,

18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Nogarole Rocca,

2 6 FEH, 2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

AFFARI GENERALI
Iro i Armanda
(---, 1j2--------..__

per decorrenza dei

termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca,

Foroni Armanda
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