Comune di Nogarole Rocca
Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 140

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI LOCULI, CELLETTE ED
AREE CIMITERIALI ESISTENTI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI
BAGNOLO

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di novembre convocata a seguito di regolari inviti,
la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Trentini Luca
Tovo Paolo
Brisighella Marco
Stefanini Flavio
Carreri Michela
Presenti:
Assenti:

SINDACO
P
VICE-SINDACO A
ASSESSORE
P
A
ASSESSORE
P
ASSESSORE

3
2

si è riunita nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Umberto Sambugaro.
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.

GC2009 — 140

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI LOCULI, CELLETTE ED AREE
CIMITERIALI ESISTENTI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI BAGNOLO.

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. 128 del 29 novembre 2000 e successive modificazioni,
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 Tecnico-Manutentiva 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'ad. 134 — ultimo
comma — del decreto legislativo n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 05/11/2009

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI LOCULI, CELLETTE ED AREE
CIMITERIALI ESISTENTI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI BAGNOLO.

IL SINDACO

Premesso:
> che con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 23/07/2008, esecutiva ai sensi di legge,
si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Ugo Galli della società "SGI- STUDIO
GALLI INGEGNERIA" S.P.A, per i lavori di ampliamento del cimitero di Bagnolo mediante la
realizzazione di nuovi loculi;
â

che con propria determinazione n. 258 del 01/10/2008, si aggiudicava la gara per i lavori di cui
sopra;

Dato atto che detti lavori sono in fase di ultimazione e che l'ultimo aggiornamento dei prezzi delle
concessioni di loculi, cellette ed aree cimiteriali è avvenuto con propria deliberazione n. 61 del
10/05/2006, esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi delle strutture cimiteriali esistenti e di
nuova costruzione, in considerazione sia dei costi che l'Amministrazione comunale ha sostenuto per
la realizzazione dei nuovi loculi, sia per il fatto che sono trascorsi alcuni anni dalla precedente
determinazione dei prezzi;
Visto il vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 dell'i 1/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, che all'art. 25 stabilisce quanto segue:
1) Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di
religione:
a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano
nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
b) le salme di persone che siano nate nel comune, o che ne abbiano avuto la residenza;
c) le salme di persone, ovunque decedute, che abbiano coniugi, figli e genitori sepolti o
residenti nel Comune;
2) Indipendentemente dalla nascita, residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le
salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata o di famiglia;
3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
Ritenuto opportuno specificare ulteriormente quanto sopra e fissare i prezzi per ogni singola
tipologia di sepoltura;

PROPONE
1) Di assegnare i nuovi loculi nonché quelli storici, sia dei settori seminterrati che dei settori
rialzati, liberamente per numero e/o posizione, a scelta del richiedente, purché il beneficiario
sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del Regolamento di polizia mortuaria.
2) Di applicare una maggiorazione sul prezzo del loculo del 20%, ai beneficiari non residenti nel
Comune di Nogarole Rocca al momento della stipula dell'atto, ma in possesso dei requisiti di
cui all'art. 25 del Regolamento di polizia mortuaria.
3) Di stabilire che, a partire dal 01/01/2010, il prezzo di concessione dei loculi, delle cellette
ossario, delle aree cimiteriali esistenti e di nuova costruzione, delle tombe terranee, nei
Cimiteri del Capoluogo e della frazione di Bagnolo, sia il seguente:

CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO BAGNOLO

PARTE NUOVA

LOCULI
l" - 2^ - 3^ fila da terra

€

1.800,00

4^ fila da terra

€

1.200,00

Seminterrati 1^ - 2^ - 3^ fila da terra

€

1.400,00

Seminterrati 4^ fila da terra

€

1.000,00

Ad inumazione laterali aventi chiusura m. 2,40 x m. 0,80:
- 1" - 2" - 3^ fila da terra
- 4^ fila da terra
Concessione durata 30 anni

€
€

2.000,00
1.500,00

AREA CIMITERIALE PER TOMBA TERRANEA SINGOLA
300,00

Misura mt. 2,00 x mt. 1,00 (€ 150,00 al mq.)
Concessione durata 10 anni — D.P.R. n. 285 del 10/09/1990

CELLETTE OSSARIO
Cellette ossario cadauna
Concessione durata 30 anni

€

250,00

AREA CIMITERIALE PER TOMBA TERRANEA DI FAMIGLIA
€

Misura mt. 2,50 x mt. 2,60 a corpo

1.500,00

Concessione durata 99 anni

AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA
Cappelle singole — superficie indicativa mt. 6,00 x mt. 5,00 (€
200,00 al mq.)

€

6.000,00

Area per altre cappelle (€ 200,00 al mq.)
Concessione durata 99 anni

PARTE VECCHIA

LOCULI
1^ - 2" - 3" fila da terra

€

800,00

4" fila da terra

€

700,00

Seminterrati

€

500,00

€

200,00

Concessione durata 30 anni

CELLETTE OSSARIO
cellette ossario cadauna
Concessione durata 30 anni

AREA CIMITERIALE PER TOMBA TERRANEA DI FAMIGLIA
Misura mt. 2,50 x mt. 2,60 a corpo

€

1.500,00

Concessione durata 99 anni

AREA CIMITERIALE PER TOMBA TERRANEA SINGOLA
Misura mt. 2,00 x mt. 1,00 (€ 150,00 al mq.)
Concessione durata 10 anni

€

300,00

4) I prezzi sopra indicati sono al netto delle spese accessorie determinate con deliberazione di
Giunta dell'Unione Veronese TartaroTione n. 28 del 15/04/2003, esecutiva ai sensi di legge,
che ha in gestione il servizio cimiteriale.
5) II prezzo dei loculi, sia nella parte vecchia che nella nuova, privi del frontalino in marmo, viene
determinato, detraendo dalla base fissata con la presente deliberazione, l'importo di € 150,00
a corpo.
6) Di determinare altresì una riduzione del 10% dei suddetti prezzi per il rinnovo delle concessioni
scadute.
7) Di dare atto che le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora necessari, saranno a
totale carico degli acquirenti.
8) Di introitare le conseguenti entrate al capitolo 400 (codice 4010400) "Proventi da concessioni
cimiteriali", del bilancio di previsione 2009 e successivi.
9) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva ed al
responsabile dell'area Affari Generali per gli adempimenti conseguenti.
10) 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.
11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 —
ultimo comma — del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to Trentini Luca

Comune di Nogarole Rocca
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI LOCULI, CELLETTE ED AREE
CIMITERIALI ESISTENTI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI BAGNOLO

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

PARERE DI REGOLARITA' 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, 28-10-2009

IL RESP r ABILE rima , SERVRIO
etti F ticerco

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Trentini Luca

f.to Sambugaro Umberto

Copia della presente deliberazione viene affissa oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà per la durata di quindici
giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Nogarole Rocca,

f.to Montresor Renzo

per decorrenza dei termini, ai

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
sensi dell'art. 134, comma 3, della decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Nogarole Rocca,

Montresor Renzo

