
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 86 Del 10-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  dieci  del mese di maggio  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la delibera C.C. n.118 del 31.01.1986 con la quale si approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria e si 
determinavano le tariffe per concessione di aree e loculi cimiteriali; 

 

Richiamata la delibera G.C. n. 231  2002 e la delibera G.C. n. 210/2007 con la quale si aggiornavano le tariffe 
precedentemente stabilite; 

Dato atto che ,la carente disponibilità delle aree cimiteriali, dovuto in gran parte al ridotto costo delle aree destinate alla 
sepoltura a terra, mq 3,90 (  mt. 1,50 x 2,60 )  nella quale si ha la  possibilità di ubicarvi,  due o tre sepolture sovrapposte,  
hanno determinato la saturazione in tempi brevi dell’area  disponibile  e   l’urgente  necessità ad avviare le procedure 
necessarie all’ampliamento del cimitero, con acquisizione  delle aree limitrofe mediante espropriazione, con una spesa 
presuntivamente determinate in € 350.000,00; 

In tale previsione l’Amministrazione comunale intende procedere alla rideterminazione delle attuali tariffe di 
concessione, per la quale è stato dato incarico al Servizio Tecnico Comunale. 

Vista la relazione tecnico economica, redatta dal Servizio Tecnico, dalla quale si evincono le seguenti tariffe di 
concessione, che si allega alla presente per farne parte integrante, dalla quale sono stralciate le seguenti determinazioni : 

A- TABELLA RIEPILOGATIVA concessione loculi: 

 

Livello- Piano Mesi  6  Anni 30 Anni 50 

1^ liv. - P. Terra € 120,00 €  854,91 €  1.294,06 

2^liv – P.Primo € 138,00 €  983,15 €  1.488,17 

3^ liv – P.Interm € 124,20 €  940,40 € 1.423,47 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI E 
DELLE AREE CIMITERIALI. 
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4^liv – P.Super € 111,78 €  854,91 € 1.294,06 

 

1. I costi così determinati sono comprensivi delle lastre di chiusura in granito, in quanto già comprese nella  
costruzione del complesso terminato nell’anno 2007, mentre sono a carico del concessionario gli oneri per le 
finiture, scritte ed effigi;  

2. La concessione dei loculi costruiti antecedentemente all’anno 2007 attualmente liberi o si renderanno disponibili 
subiranno una detrazione del 10%  . 

3. In caso di retrocessione (restituzione all’Amministrazione Comunale) dei loculi verrà riconosciuto, il rimborso 
del 70% della tariffa di concessione in vigore alla data della richiesta, frazionata per il numero degli anni di cui 
non si è usufruito della concessione.  

4. La concessione dei loculi a persone viventi è consentita solo ed esclusivamente per il coniuge (o per un parente di 
primo grado civile), per l’abbinamento al loculo concesso per il coniuge (o parente) defunto, nel caso che la 
persona vivente sia di età uguale o superiore a 70 (settanta) anni, sul costo verrà applicata la maggiorazione del 
15%; 

5. Nel caso che, per esigenze sopravvenute dovute alla carenza di loculi per la tumulazione delle salme, 
l’Amministrazione si riserva di occupare il loculo dato in concessione a viventi e non ancora occupato, per il 
tempo necessario alla realizzazione di nuovi loculi, nel caso di impossibilità di realizzare i nuovi loculi, 
l’Amministrazione può revocare la concessione e il concessionario avrà diritto al solo rimborso delle somme 
anticipate; 

B- CONCESSIONI DELLE AREE DURATA ANNI 50 

6. Costo area  per sepoltura in tomba a terra di famiglia, dim. Mt. 1.50 x 2.60= mq 3,90 , prezzo al mq di € 804,70;  
 

7. Costo area per Tomba di famiglia affiancata per sepoltura a terra dim. massima  ( 2,00x2,60)= mq 5.20  prezzo al 
mq  €. 1.287,52; 

8. Costo area per Cappella di famiglia,   massimo  mq. 12,00, prezzo al  € 2.575,04 ; 

E’ fatto salvo il rinnovo delle  concessioni delle aree, così come dimensionate, ubicate nella parte vecchia del cimitero. 

Per i rinnovi saranno applicate le tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo; 

IV. Nel caso di retrocessione (restituzione all’Amministrazione Comunale per cause non imputabili all’Amministrazione) 
delle aree viene riconosciuto il rimborso del 80% della tariffa di concessione, in vigore alla data della richiesta, frazionata 
per il numero degli anni di cui non si è usufruito della concessione; 

Ritenuto necessario far proprie le valutazioni e le condizioni su citate al fine di approvare la modifica delle tariffe in 
oggetto; 

Acquisiti i pareri di cui alla legge 297/00 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare e far propria la relazione redatta dal Servizio Tecnico, allegata alla presente; 

Di approvare la variazione delle tariffe di concessione  così come indicate in premessa nella tabella A e B; 

Di dichiarare con successiva votazione unanime, espressa nelle forme di legge,  il presente atto immediatamente 
eseguibile. 

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 

PARERE: Favorevole    In data: 10-05-2010 
in ordine alla REGOLATIRA' TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      USAI MARIO 

PARERE: Favorevole    In data: 10-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 
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_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot. n 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                     


