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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 420 del  18/12/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PRESTAZIONI E CONCESSIONI 
CIMITERIALI (341).

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 09:00 
in Rivoli, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita 
la Giunta Comunale ,  della quale sono membri i Signori:

DESSI' FRANCO
ROLFO FRANCO PROTASIO
MAFFEIS MARISA
FIMIANI MASSIMO
GHERSI LAURA
SOZZA ADRIANO
AGATE MARIA KATJA
DE FRANCIA PAOLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Dei  suddetti  sono  assenti,  al  momento  della  trattazione  del  presente 
argomento, i Signori:

SOZZA ADRIANO

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE SCATIGNA ELISABETTA .
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Deliberazione n. 420 del  18/12/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PRESTAZIONI E CONCESSIONI 
CIMITERIALI (341).

Deliberazione su proposta dell'Assessore ai Servizi Demografici Franco Rolfo,

PREMESSO CHE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23/03/2016 è stato 
approvato l'aggiornamento delle tariffe di concessione dei loculi, delle cellette 
municipali, diritti vari, trasporti funebri e delle prestazioni cimiteriali.

Richiamato  il  D.P.R.  n.  285  del  10/09/1990 e successive  modifiche ed 
integrazioni (Regolamento di Polizia Mortuaria).

Dato atto che le tariffe delle concessioni  e delle prestazioni  cimiteriali 
sono inalterate da tempo, viene esposta l'esigenza di aggiornarle ai presumibili 
nuovi costi e standard di servizio legati al contratto di gestione 01 giugno 2019 
- 31 maggio 2022, anche a seguito di comparazione con quelle applicate da 
Torino e altri Comuni limitrofi.

Dato atto che a partire dal 2019 verrà avviato il  primo programma di 
estumulazioni ordinarie da loculi per scadenza cinquantennale, viene esposta 
l'esigenza di differenziare le tariffe delle concessioni di loculi e cellette nuovi 
rispetto  alle tariffe da applicarsi ai loculi così detti “di recupero”, ossia ai loculi 
che verranno a liberarsi a seguito delle estumulazioni programmate, al fine di 
incentivare il riutilizzo dei suddetti loculi e il minor consumo di nuovi spazi di 
tumulazione. Detto obiettivo viene perseguito anche mediante una riduzione 
delle tariffe rispetto a quelle attuali per i loculi “di recupero”.

Visto  il  vigente  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  24/01/2003,  modificato  con 
Deliberazione  n.  86  del  25/11/2015  e  successiva  Deliberazione  n.  58  del 
17/07/2018.

L’adozione  del  presente  atto  compete  alla  Giunta  Comunale  ai  sensi 
dell'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto 
Comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) di approvare l'aggiornamento delle tariffe delle concessioni e delle 
prestazioni cimiteriali come descritto negli schemi sotto riportati, a 



decorrere dal 01 gennaio 2019:

a) Maggiorazione del 70% ai non residenti

b) Diritto per autorizzazione trasporto salma, per ogni 
pratica  €  150,00

CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
aree  per  tombe  di  famiglia  o  edicole 
funerarie, con diritto di costruzione

€ 2.000,00
al metro quadrato

AUMENTO  DI  CAPACITA'  TOMBA  DI 
FAMIGLIA

-  per  ogni  loculo  in  eccedenza  rispetto  a  quelle 
originariamente previste

€ 285,00



- per  ogni  celletta  in  eccedenza  rispetto  a  quelle 
originariamente previste 

€ 143,00



DEPOSITO  CAUZIONALE  PER  LAVORI  DI 
COSTRUZIONE  E  MANUTENZIONE  SEPOLTURE 
PRIVATE

€ 1.200,00

Si propone infine che la Giunta Comunale dichiari la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.



ET/av

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  della 
Direzione Servizi alla Persona, che riporta le seguenti affermazioni: “Si prende 
atto  che  l'elaborazione  delle  nuove  tariffe  è  stata  svolta  dal  funzionario 
responsabile del servizio in analogia con quelle già applicate presso Enti con 
caratteristiche  simili  al  Comune  di  Rivoli  e  che  le  stesse  sono  già  state 
condivise con l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e 
successive modificazioni e integrazioni;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile della Dirigente della 
Direzione Servizi  Economico Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, 
n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti unanimi

APPROVA

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Deliberazione n. 420 del  18/12/2018
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 56 del 18.12.2018

IL SINDACO
DESSI' FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma4 del T.U. 267/2000

Rivoli,  18/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA


