
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Assente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    2    1

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  17   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : ATTO INDIRIZZO IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA -
DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI DAL 01.06.2020

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   DICIASSETTE del mese di   MARZO    alle ore  12:00     nella Sala

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano:

2)



ATTO INDIRIZZO IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE
CONCESSIONI CIMITERIALI DAL 01.06.2020

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.205, modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 6/2006 e n. 16/2015;

RICHIAMATA la propria delibera n. 81 del 21.12.2019 con la quale si definiva
l’utilizzo dei loculi doppi nel cimitero comunale dei lotti n. 2 e 3;

RILEVATA la necessità, in attesa di ridefinire il suddetto regolamento di prendere
atto delle seguenti modifiche:

ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DI LOCULI A NON RESIDENTI

Ai non residenti è riservata l’assegnazione dei loculi esclusivamente posti in 4̂ e 5̂
fila dei lotti presenti nel cimitero comunale con applicazione delle tariffe in vigore
al momento della stipula maggiorate del 50%.

TRASLAZIONE

1. È consentita la traslazione di feretri, resti mortali e urne cinerarie da un loculo/
ossario /tomba di famiglia ottenuto in concessione, nei seguenti casi:
a. avvicinamento di feretri di coniugi, di persone legate da vincoli di parentela
o da altri legami affettivi solamente se nelle vicinanze (stesso lotto) non sia
disponibile alcun loculo/ ossario /tomba di famiglia.

    Qualora lo collocazione proposta al concessionario non venga accettata, si
dovrà procedere con la stipula di nuove concessioni d’uso senza aver diritto
ad alcun rimborso del canone già pagato. La concessione non più
occupata verrà automaticamente estinta e ritornerà nella disponibilità del
Comune dalla data della traslazione;

b. collocazione in tomba di famiglia;
c. trasferimento in altro cimitero o per cremazione.

2. Le spese della traslazione sono a carico del richiedente.

RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE PER RINUNCIA DEL LOCULO / OSSARIO/
AREA CIMITERIALE

dal 1° al 5° anno incluso dalla concessione rimborso del 50% del costo sostenuto
dal 6° al 10° anno incluso  dalla concessione rimborso del 30% del costo sostenuto
dall’ 11° al 15° anno incluso dalla concessione rimborso del 20% del costo sostenuto
dal 16° anno dalla concessione zero

RITENUTO quindi di determinare con decorrenza 1° GIUGNO 2020 le tariffe delle
concessioni cimiteriali;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000;



Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA

di esprimere il seguente indirizzo in materia di Polizia Mortuaria :1.

ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DI LOCULI A NON RESIDENTI

Ai non residenti è riservata l’assegnazione dei loculi esclusivamente posti in 4̂ e 5̂
fila dei lotti presenti nel cimitero comunale con applicazione delle tariffe in vigore
al momento della stipula maggiorate del 50%.

TRASLAZIONE

1. È consentita la traslazione di feretri, resti mortali e urne cinerarie da un loculo/
ossario /tomba di famiglia ottenuto in concessione, nei seguenti casi:
a. avvicinamento di feretri di coniugi, di persone legate da vincoli di parentela o
da altri legami affettivi solamente se nelle vicinanze (stesso lotto) non sia
disponibile alcun loculo/ ossario /tomba di famiglia.

    Qualora la collocazione proposta al concessionario non venga accettata, si
dovrà procedere con la stipula di nuove concessioni d’uso senza aver diritto
ad alcun rimborso del canone già pagato. La concessione non più occupata
verrà automaticamente estinta e ritornerà nella disponibilità del Comune dalla
data della traslazione;

   b. collocazione in tomba di famiglia;
c. trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Le spese della traslazione sono a carico del richiedente.

RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE PER RINUNCIA DEL LOCULO / OSSARIO/
AREA CIMITERIALE

dal 1° al 5° anno incluso dalla concessione rimborso del 50% del costo sostenuto
dal 6° al 10° anno incluso  dalla concessione rimborso del 30% del costo sostenuto
dall’ 11° al 15° anno incluso dalla concessione rimborso del 20% del costo sostenuto
dal 16° anno dalla concessione zero

di determinare con decorrenza 1° giugno 2020 le tariffe delle concessioni2.
cimiteriali come di seguito specificato:

TIPOLOGIA
TARIFFE
RESIDENTI

TARIFFE
NON

RESIDENTI

DURATA
CONCESSIONE

CELLETTE OSSARI €. 350,00 €. 525,00 30 ANNI

LOCULI  LOTTI N. 1 – 2 – 3  - 4

1̂ FILA
2̂  e 3̂ FILA
4̂  e 5̂ FILA

€. 2.198,00
€. 2.274,00
€. 1.672,00

€. 3.297,00
€. 3.411,00
€. 2.508,00

40 ANNI



LOCULI  LOTTO N. 5

1̂ FILA
2̂  e 3̂ FILA
4̂  FILA
5̂ FILA

€. 2.700,00
€. 2.800,00
€. 2.600,00
€. 2.500,00

€. 4.050,00
€. 4.200,00
€. 3.900,00
€. 3.750,00

40 ANNI

CANONE DEPOSITO
PROVVISORIO SALMA IN
LOCULO

entro 6 mesi
da 6 mesi ad un anno

€.  200,00
€. 400,00

€. 300,00
€. 600,00

AREE CIMITERIALI

INUMAZIONE DI UNA
SALMA (MQ. 2,5)

INUMAZIONE DI DUE
SALME (MQ. 5)

€.   900,00

€. 1.600,00

€. 1.350,00

€. 2.400,000

40 ANNI

CAPPELLE GENTILIZIE

DA N. 5 LOCULI

DA N. 10 LOCULI

€. 23.750,00

€. 47.500,00

€. 35.625,00

€. 71.250,00
ANNI99

EX LOCULI DOPPI LIBERI
CONCESSI  PER 1 SOLA SALMA

LOTTO N. 2   E   3
1̂ FILA
2̂  e 3̂ FILA
4̂  e 5̂ FILA

€. 2.198,00
€. 2.274,00
€. 1.672,00

€. 3.297,00
€. 3.411,00
€. 2.508,00

ANNI40

LOCULI DOPPI  - PROROGA
CONCESSIONE
solo per il tempo residuo al
raggiungimento di n. 40 anni
dalla data di tumulazione
dell’ultima salma

LOTTO N. 2   E   3
1̂ FILA
2̂  e 3̂ FILA
4̂  e 5̂ FILA

€. 3.297,00
€. 3.411,00
€. 2.508,00

€. 4.945,50
€. 5.116,50
€. 3.762,00

anni residui al
raggiungimento
di n. 40 anni
dalla data di
tumulazione
dell’ultima salma



di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente3.
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  29-06-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

□  in data  17-03-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 09-07-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  29.06.2020
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



Trigolo lì  17-03-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
  MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 17/17-03-2020

ATTO INDIRIZZO IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA - DETERMINAZIONE
TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI DAL 01.06.2020

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole

Trigolo lì  17-03-2020


