Allegato “A” – Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 9/02/2017

TARIFFE E COMPARTECIPAZIONI
E) CONCESSIONI CIMITERIALI
E.1.1) Loculi
NUOVI O USATI (conformi alla normativa vigente)
Fila n. 1 e fila n. 4

2.060,00

Fila n. 2 e fila n. 3

2.525,00

Fila n. 5 e fila n. 6.

1.900,00

E.1.2) Le tariffe comprendono anche le spese per la tumulazione;
E.1.3) E’ prevista una riduzione della tariffa pari al 40% per i loculi vecchi e con misure inferiori a
quelle previste dall’attuale normativa:
Vecchi loculi con misure inferiori a quelli previsti
dalla attuale normativa
Fila n. 1 e fila n. 4

1.236,00

Fila n. 2 e fila n. 3

1.515,00

Fila n. 5 e fila n. 6

1.140,00

E.2.1) Fornetti – Cellette (NUOVI O USATI)
a) Fornetti - qualunque fila

425,00

b) Cellette – qualunque fila

250,00

E.3.1) Area per la costruzione di tombe murate a terra
E’ prevista una diversificazione in base alla disponibilità della terra e, pertanto, le tariffe sono così
articolate:
a) Cimitero comunale di Cenaia
Terra privilegiata e loculo

2.700,00

b) Cimitero comunale di Tripalle
Terra privilegiata e loculo
c)

2.200,00

Cimiteri comunali di Lorenzana e Tremoleto

Terra privilegiata e loculo

1.800,00

E.3.2) Le tariffe comprendono anche le spese per la tumulazione.
E.4.1) Sepolture in terra comune**
Rimborso spese per inumazione nei Cimiteri Comunali
Costo inumazione

400,00

E.4.2) Rimane a carico del Comune la sepoltura di persone non abbienti e per le quali non sia
possibile rintracciare i parenti
E.5.1) Cremazioni
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Le spese per la cremazione sono a carico dei richiedenti. Qualora gli interessati non provvedano
direttamente, tramite ditta specializzata, il rimborso per la cremazione verrà richiesto ai familiari del
defunto al momento del ricevimento della fattura emessa dall’Ente che ha provveduto alla
cremazione della salma.
E.6.1) Esumazioni ordinarie e estumulazioni ordinarie programmate dall’Ente:
Esumazione ordinaria

gratuita

Salma non mineralizzata:
a) Cremazione

Gratuita

b) Nuova inumazione in apposito campo di mineralizzazione (con
cassa di legno in abete grezzo e apposizione di croce e targhetta
identificativa)

400,00

E.6.2) Esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie su richiesta degli interessati:
Le spese per esumazioni ed estumulazioni straordinarie o ordinarie (in relazione al periodo di
inumazione o tumulazione previsto dalla normativa) richieste dagli interessati e non programmate
dall’Ente nelle operazioni annuali, sono a totale carico degli interessati medesimi. Le tariffe
saranno quelle applicate dalla Ditta incaricata delle operazioni, a queste si aggiunge la tariffa
applicata dalla ASL per il controllo del medico necroforo.
F.1) ILLUMINAZIONE VOTIVA
Consumo per energia elettrica

gratuito

Nuovo allacciamento

50,00

Riattivazione allaccio lampade votive non funzionanti

25,00

