
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 18 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE    TARIFFE   PER   SERVIZI   E   CONCESSIONI 

CIMITERIALI - ANNO 2021.          
 

 
 

             L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 

RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Assente 

ROVIDA ANTONIO ASSESSORE Presente 

      

      

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO 

GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Decreto del Consiglio dei Ministri del 19.03.2021 (“Decreto sostegni”) ha 

previsto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021; 

 

Visto l’art.53, c.16, della L.388/2000 in base al quale le tariffe dei servizi comunali vanno 

deliberate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamate: 

▪ la deliberazione della G.C. nr.95 in data 02/12/2009, confermata con le deliberazioni di G.C. 

n° 53 del 30.11.2011  e n° 32 del 11/05/2015, relativa all’approvazione delle tariffe per le 

concessioni cimiteriali nei seguenti importi: 

❖ LOCULI ORIZZONTALI  (A FASCIA) SU QUATTRO FILE: 

▪ Fila n. 1 ( dal basso) : € 1.100,00; 

▪ Fila n. 2 e fila n.4 ( dal basso ) : € 1.400,00; 

▪ Fila n. 3 ( dal basso ): € 1.700,00 

❖ LOCULI ORIZZONTALI ( A FASCIA ) SU CINQUE FILE: 

▪ Fila n. 1 e n. 5 ( dal basso) : € 1.100,00; 

▪ Fila n.2 e fila n.4 ( dal basso ) : € 1.400,00; 

▪ Fila n.3 ( dal basso ): € 1.700,00 

❖ LOCULI DEL TIPO “ A FORNO “ SU CINQUE FILE: 

▪ Fila n. 1 e n.5 ( dal basso) : € 1.100,00; 

▪ Fila n.2e fila n.4 ( dal basso ) : € 1.400,00; 

▪ Fila n.3 ( dal basso ): € 1.700,00; 

❖ FOSSE DISTINTE: € 320,00; 

❖ OSSARI: € 320,00; 

❖ CONTRIBUTO FORFETARIO PER PROLUNGAMENTO CONCESSIONI 

ESISTENTI ( LOCULI): € 250,00;  

❖ CANONE ANNUALE DI DEPOSITO PROVVISORIO:  1/40 DEL COSTO DI 

CONCESSIONE DEL LOCULO O 1/20 DEL COSTO DI CONCESSIONE DELLA 

CELLETTA OSSARIO; 

▪ la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 in data 02.01.2021 con cui è  

stato affidato alla ditta SERINA MARMI S.A.S. DI SERINA ALESSANDRA & C. con 

sede a Crema in via De Chirico, 8/10 l’appalto per i lavori cimiteriali inerenti tumulazioni, 

inumazioni, estumulazioni ed esumazioni di salme presso i cimiteri comunali per il periodo 

01.01.2021-31.12.2021 e confermati i relativi costi da porre a carico dei richiedenti; 

▪ la deliberazione C.C. n. 7 del 17.04.2015 che approvava una modifica al Regolamento di 

Polizia Mortuaria; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, c. I, 

D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi resi da numero due assessori presenti e votanti:  

 

DELIBERA 

 



 

 

1. di confermare i costi relativi alle concessioni cimiteriali per l’anno 2021 come segue: 

❖ LOCULI ORIZZONTALI  ( A FASCIA) SU QUATTRO FILE: 

▪ Fila n. 1 ( dal basso) : € 1.100,00; 

▪ Fila n. 2 e fila n.4 ( dal basso ) : € 1.400,00; 

▪ Fila n. 3 ( dal basso ): € 1.700,00 

❖ LOCULI ORIZZONTALI ( A FASCIA ) SU CINQUE FILE: 

▪ Fila n. 1 e n. 5 ( dal basso) : € 1.100,00; 

▪ Fila n.2 e fila n.4 ( dal basso ) : € 1.400,00; 

▪ Fila n.3 ( dal basso ): € 1.700,00 

❖ LOCULI DEL TIPO “ A FORNO “ SU CINQUE FILE: 

▪ Fila n. 1 e n.5 ( dal basso) : € 1.100,00; 

▪ Fila n.2 e fila n.4 ( dal basso ) : € 1.400,00; 

▪ Fila n.3 ( dal basso ): € 1.700,00; 

❖ FOSSE DISTINTE: € 320,00; 

❖ OSSARI: € 320,00; 

❖ CONTRIBUTO FORFETARIO PER PROLUNGAMENTO CONCESSIONI 

ESISTENTI ( LOCULI):€ 250,00;  

❖ CANONE ANNUALE DI DEPOSITO PROVVISORIO:  1/40 DEL COSTO DI 

CONCESSIONE DEL LOCULO O 1/20 DEL COSTO DI CONCESSIONE DELLA 

CELLETTA OSSARIO; 

2. di determinare altresì i costi relativi ai servizi cimiteriali affidati in appalto alla ditta di cui 

sopra per l’anno 2021 come segue: 

 
 

TIPO SERVIZIO OPERAZIONI COMPRESE – RIF. 

CAPITOLATO  

PREZZO IVA 

INCLUSA  

A.1 : Inumazione di 

salma in campo comune 

A.1.1/A.1.2/A.1.3 

 

€ 340,00 

A.2 : Esumazione 

ordinaria e straordinaria 

di salma da campo 

comune con eventuale 

riduzione e tumulazione 

o tumulazione della 

salma o trasferimento 

della salma o dei resti 

A.2.1/A.2.2/A.2.3/A.2.4/A.2.5/A.2.6 

 

Esclusa chiusura di eventuale loculo o 

celletta ossario di destinazione – il 

relativo costo viene conteggiato a parte. 

 

Esclusi costi di cremazione – il relativo 

costo viene conteggiato a parte. 

 

€ 340,00 

A.3: Tumulazione di 

salma in loculo 

A.3.1/A.3.2/A.3.3/A.3.4/A.3.5 € 155,00 

A.4 : Estumulazione 

ordinaria e straordinaria 

di salma da loculo ed 

eventuale tumulazione in 

diversa sepoltura 

all’interno del cimitero 

stesso 

o A.4.1/A.4.2/A.4.3/A.4.4/A.4.5/A.4.6 

( senza fornitura cassone in zinco per 

spostamento salma da loculo a loculo- 

senza cassettina in zinco o bara in 

cellulosa per posizionamento a terra); 

 

Esclusa chiusura di eventuale loculo, 

inumazione in campo comune in caso di 

resti non mineralizzati o celletta ossario 

di destinazione – il relativo costo viene 

conteggiato a parte. 

€ 210,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esclusi costi di cremazione – il relativo 

costo viene conteggiato a parte. 

A.5 : Estumulazione di 

resti mortali o ceneri da 

loculo o da celletta ed 

eventuale tumulazione in 

diversa sepoltura 

A5.1/A.5.2/A.5.3/A.5.4/A.5.5 

Esclusa chiusura di eventuale celletta 

ossario di destinazione – il relativo costo 

viene conteggiato a parte. 

€ 42,00 

A.6: Tumulazione di 

resti mortali o ceneri in 

celletta ossario o loculo 

A.6.1/A.6.2/A.6.3/A.6.4/A.6.5 

 

o In loculo 

o In celletta ossario 

 

 

€ 155,00 

€ 42,00 

A.7: Tumulazione di 

resti mortali o ceneri in 

ossario comune 

A.7.1/A.7.2/A.7.3 € 30,00 

A.8: Estumulazione 

straordinaria per 

eventuali richieste di 

autopsia 

 Il prezzo verrà richiesto 

in caso di necessità 

A.9: Inumazione 

straordinaria per 

eventuali autopsie 

disposte da autorità 

competenti e successiva 

tumulazione 

 Il prezzo verrà richiesto 

in caso di necessità 

 

Indi: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza del deliberato; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi da numero due assessori presenti e votanti:  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 

n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE    ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo 

comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

➢ È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li   .  .     

 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

➢ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267. 

 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
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