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CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo pretorio elettronico  senza 
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del terzo comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
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PROVVEDIMENTO  D’URGENZA 
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del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa Sabrina Priami 
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COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

 
Verbale di deliberazione 

della Giunta Comunale n. 141 
 

copia 

  

OGGETTO:  Approvazione nuove tariffe per servizi cimiteriali. 

 
  

 

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

 

Presenti i signori: 

 

 

TRAVAGLIA RENZO - Sindaco 

   

BOLOGNANI GIANNI - Vicesindaco 

   

ANGELI DAVID - Assessore 

   

DALLAPE’ ANNA - Assessore 

   

PEDERZOLLI ALESSANDRO - Assessore 

 
 

Assenti giustificati i Signori:    

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale reggente dott.ssa Sabrina Priami 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 

 

Renzo Travaglia 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

  

 

 



OGGETTO: Approvazione nuove tariffe per servizi cimiteriali. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Relazione: 

 

 Con deliberazione consiliare n. 26 dd. 24.06.2011 il Consiglio comunale ha modificato il Regolamento 

comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione n. 70 dd. 07.09.1987 e modificato con le deliberazioni n. 

27 dd. 28.03.1988, n. 64 dd. 27.11.1997 e n. 10 dd. 04.02.2002 e n. 46 dd. 31.10.2003, abrogando l’allegato A,  il 

quale elencava sia le tariffe dei servizi cimiteriali (inumazioni , esumazioni, tumulazioni) sia quelle relative alle 

concessioni di sepolture private a un posto, a due posti e alle cellette ossario, demandando alla Giunta comunale la 

determinazione e l’aggiornamento delle stesse, in base a quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2004 n. 

7; 

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 dd. 26.01.2010, con il quale è stato stabilito di 

rideterminare sia le tariffe elencate nell’allegato “A” del Regolamento di Polizia mortuaria sia quelle agevolate di 

cui all’art. 121 del precedente regolamento, rivalutate a partire dal 01.01.1989 al 31.12.2009, utilizzando l’indice 

ISTAT per le famiglie di operai e impiegati; 

Considerato che: 

• le tariffe per i servizi cimiteriali, a suo tempo, erano state determinate in modo contenuto, in quanto fino al 2001 

erano gratuiti. L’art. 1, c. 7 bis del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con L. del 28.02.2001, n. 26 ha previsto la 

gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani e di quello d’inumazione in campo comune,  

limitatamente alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria di salma di persona indigente 

o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e il pagamento del 

servizio in tutti gli altri casi; 

• la norma in questione stabilisce un principio in base al quale per i servizi di cremazione, inumazione ed 

esumazione ordinaria occorre stabilire una tariffa; 

• la tariffa relativa al servizio di cremazione è fissata su scala nazionale con il D.M. 30 marzo 1998 e viene 

applicata dal soggetto che provvede materialmente alla cremazione, nel caso in cui il Comune non intenda porre 

in essere una convenzione con tale soggetto; 

• per la verifica dello stato d’indigenza e/o della situazione di bisogno si farà ricorso ai parametri fissati dalla 

Provincia per il rilascio del minimo vitale; 

 

Ribadito che, in base all’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2004 n. 7, non ricade più tra i compiti del Consiglio 

Comunale la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi; 

 

 Ritenuto opportuno aggiornare le tariffe dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni), 

quantificando l’importo in rapporto all’entità delle risorse, dei materiali e delle attrezzature impiegate per lo 

svolgimento della singola prestazione, dando atto che, trattandosi di servizi a domanda individuale, si ritiene 

opportuno tendere alla parziale copertura dei costi di circa il 50%; 

 

 Vista l’allegata tabella con la quale viene calcolato il costo delle esumazioni, inumazioni, dei materiali e 

delle attrezzature necessarie per ogni singolo intervento; 

 

 Valutato inoltre di aggiornare anche la tariffa per l’inumazione delle ceneri; 

 

Ritenuto di aggiornare le tariffe dei servizi cimiteriali, come segue:  

 

tipologia dei servizi cimiteriali  Importo Euro 

Inumazione di salma comprensivo di esumazione ordinaria  Euro 200,00.= 

Esumazione straordinaria, traslazione, richiesta dai privati Euro 200,00.= 

Inumazione di ceneri derivanti da cremazione/ dispersione delle 

ceneri in natura 

   Euro 25,00.= 

 

Ritenuto inoltre opportuno aggiornare le tariffe previste per le concessioni di sepolture private a un posto, a 

due posti e alle cellette ossario, tenuto conto dei posti ancora disponibili e le altre prestazioni previste come segue: 

tipologia di altre prestazioni cimiteriali Importo Euro 

sepolture private in terra a due posti (durata 29 anni) Euro1.200,00.= 

sepolture private in terra a un posto  (durata 29 anni) Euro  600,00.= 

Cellette ossario individuali (durata 29 anni) Euro  150,00.= 

Posa lapidi in campo a inumazione comune Euro  26,00 

Posa lapidi in sepoltura privata in terra già comprese nella concessione 

Posa lapidi (iscrizioni) per cellette ossario già comprese nella concessione 

 

Richiamato espressamente l’art. 39, comma 6 del Regolamento di polizia mortuaria, nel nuovo testo approvato con 

deliberazione consiliare n. 26 dd. 24.06.2011, il quale prevede che per incentivare la cremazione il Comune concede un 

contributo sulle spese di cremazione sostenute e documentate, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale; 

 Ritenuto opportuno demandare ad un successivo e separato provvedimento la determinazione dell’ammontare 

e la disciplina della modalità di erogazione del contributo sulle spese di cremazione sostenute e documentate 

dall’interessato; 

 Visto il D.P.R. 10.09.1990 n. 285; 

 Visto il D. M. 30.03.1998; 

 Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e quello 

del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino 

Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1.2.2005, n° 4/L; 

Visto l’art. 28 delle norme del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 75 di data 30.11.2000. 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le nuove  tariffe dei servizi cimiteriali secondo il seguente prospetto: 

tipologia dei servizi cimiteriali  Importo Euro 

Inumazione di salma comprensivo di esumazione ordinaria  200,00.= 

Esumazione straordinaria, traslazione, richiesta dai privati 200,00.= 

Inumazione di ceneri derivanti da cremazione/ 

Dispersione delle ceneri in natura 

25,00.= 

      dando atto che l’importo è stato calcolato tenendo conto dell’entità delle risorse, dei materiali e delle attrezzature 

impiegate per lo svolgimento della singola prestazione; 

 

2. di dare atto che la gratuità del servizio di cremazione ed inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di 

cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia 

bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, dando atto che lo stato d’indigenza e/o la 

situazione di bisogno saranno valutate con i parametri fissati dalla Provincia per il rilascio del minimo vitale; 

 

3. di approvare,  per i motivi di cui in premessa, le nuove tariffe delle concessioni di sepolture private a un posto, a 

due posti e alle cellette ossario e delle altre prestazioni secondo il seguente prospetto: 
 

tipologia di altre prestazioni cimiteriali Importo Euro 

sepolture private in terra a due posti (durata 29 anni) Euro1.200,00.= 

sepolture private in terra a un posto  (durata 29 anni) Euro  600,00.= 

Cellette ossario individuali (durata 29 anni) Euro  150,00.= 

Posa lapidi in campo a inumazione comune Euro  26,00 

Posa lapidi in sepoltura privata in terra già comprese nella concessione 

Posa lapidi (iscrizioni) per cellette ossario già comprese nella concessione 

 

4. di dare atto che le tariffe di cui al punto tre verranno applicare alle istanze presentate dopo l’esecutività della 

presente deliberazione; 

 

5. di demandare ad un successivo e separato provvedimento la determinazione dell’ammontare e la disciplina della 

modalità di erogazione del contributo sulle spese di cremazione sostenute e documentate; 

 

6. di disporre che del provvedimento adottato venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del 

secondo comma del precitato art. 79. 

 

7. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso al presente deliberazione è possibile 

presentare i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell’art. 79 

del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 

104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 

n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 


