COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Provincia di Alessandria
Via Santa Maria 1 – 15039 OZZANO M.TO (AL)
Tel. 0142.487153 – Fax 0142.487938 – E_mail: segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it
P.IVA 00452830060

ORIGINALE
COPIA

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49/2013
OGGETTO:

REVISIONE MODALITA' CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E
DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE

L’anno DUEMILATREDICI addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 21.15 nella sala delle
riunioni si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'osservanza delle modalità e formalità previste
dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:

N°

Cognome e Nome

Carica

1

FABBRI DAVIDE

SINDACO

2

GAIO ALBERTO

VICESINDACO

3

ODISIO MAURIZIO

ASSESSORE

4

BECCARIA LAURA

ASSESSORE

5

SCAGLIONE FRANCO

ASSESSORE

Presente

Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE FABBRI nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione nr. 76 del 14/9/2011 ad oggetto “Adeguamento tariffe concessioni
cimiteriali”;
VISTA la propria deliberazione nr. 74 del 14/9/2011 ad oggetto “Disicplina generale concessioni
cimiteriali – Modifica G.C. 38 del 6/4/2011;
VISTA la propria deliberazione nr. 60 del 15/6/2011 ad oggetto “Approvazione tariffe e criteri
assegnazione loculi casellario cimiteriale nr. 11”;
CONSIDERATO che con la citata GC 60/2011 si stabiliva di concedere, come massimo, trenta
loculi del casellario 11 che ne sono stati concessi 22 e non risulta esserci più alcuna richiesta e ne
rimangono da concedere 23 e che l’opera risulta interamente finanziata con i proventi delle predette
concessioni e di altre concessioni cimiteriali ;
CONSIDERATO, altresì, che a seguito delle procedure messe in atto in funzione della scadenza
delle concessioni trentennali, e del fatto che alcune famiglie hanno eretto edicole funerarie traslando
i propri defunti e lasciando così nella disponibilità del Comune nr. 76 loculi di cui 38 loculi già
atrtualmente nella disponibilità del Comune e altri 15 che entraranno bella disponibilità attraverso
operaszioni da concludersi nei prossimi mesi; ;
RITENUTO, sulla base dei dati sopra evidenziati, di rivedere le modalità di concessione dei loculi
sia per quanto riguarda i casellari dal nr. 1 al nr. 10 Tomba dei Disciplinanti inclusa, sia per quanto
riguarda il casellario nr. 11 di recente costruzione come segue :
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CASELLARI DAL NR. 1 AL NR. 10
COMPRESA TOMBA DEI DISCIPLINANTI
1. REQUISITI
Tutti i loculi e le nicchie cinerarie attualmente disponibili e quelli che, successivamente,
dovessero , per qualsiasi causa, divenirlo, possono essere concessi a cittadini residenti o
originari che abbiano compiuto il sessantacinqusimo anno di età al momento della
concessione : A tal fine per il criterio di originarietà vengono fissati i seguenti criteri
CRITERI PER CONCESSIONE LOCULI PER REQUISITO DI ORIGINARIETA’

A.1 NASCITA :
a Ozzano Monferrato da genitori ivi residenti
in altro Comune da genitori residenti a Ozzano
a Ozzano Monferrato da genitori non residenti
in altro Comune da genitori non residenti

punti
punti
punti
punti

5
3
1
0

B.1 RESIDENZA PREGRESSA :
a Ozzano Monferrato per oltre 20 anni
a Ozzano Monferrato per oltre 10 anni
a Ozzano Monferrato per oltre 5 anni

punti 5
punti 3
punti 1

C.1 PRESENZA DI PARENTI DEFUNTI E SEPOLTI A OZZANO :
parenti di 1’ grado ascendenti o discendenti

punti 3

in linea retta già nativi o residenti in punto
di morte ad Ozzano Monferrato

D.1POSSESSO DI IMMOBILI SITI IN OZZANO MONFERRATO
Possesso di un immobile in Ozzano Monferrato da
almeno 10 anni utilizzato per almeno 3 mesi l’anno
in regola con il pagamento delle tasse e/o imposte
comunali
punti 3
PUNTEGGIO PER LA CONCESSIONE
PUNTI DA 16 A 12 CONCEDIBILE SENZA RISERVE
PUNTI DA 11 A 10 CONCEDIBILE SOLO IN PRESENZA DI ALMENO 20 LOCULI
DISPONIBILI
PUNTI DA 9 A 7 CONCEDIBILE SOLO IN PRESENZA DI ALMENO 30 LOCULI
DISPONIBILI
SOTTO I 7
NON CONCEDIBILE
2. DURATA
La durata di concessione è di anni trenta a partire dalla tumulazione del concessionario: In
caso di tumulazione di ulteriori cellette ossario, urne cinerarie viene considerata la
scadenza originaria della concessione.
3. DEROGHE
E’ possibile la concessione contestuale di altro loculo al coniuge superstite che abbia i
requisiti di residenza o originarietà e abbia compiuto 65 anni di età:
E’ possibile la concessione di loculi, a seguito di estumulazione salme richiesta da privati,
a persone residenti o originarie, secondo i criteri sopra riportati – A1/B1/C1/D1 – che
abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età viventi, parenti, congiunti o affini di
qualsiasi grado o persone conviventi col defunto già concessionario del loculo perenne ,
tumulato da più di 30 anni.
In tal caso la durata viene fissata in anni 30 dalla data della tumulazione e il prezzo di
concessione secondo le tariffe vigenti per la categoria del loculo interessato ridotto del
30%;.
Resta inteso che tale deroga è applicabile solo nel caso in cui le operazioni di riduzione
della salma, a seguito di estumulazione, abbiano esito favorevole. Il Comune non potrà, in
alcun modo, essere chiamato in causa nel momento in cui la riduzione della salma non sia
stata possibile per incompleta mineralizzazione della stessa.
Le cellette ossario vengono concesse al momento della tumulazione dei resti mortali
derivanti da traslazioni o estumulazioni
Le urne cinerarie possono essere collocate in loculi già concessi a perenti, congiunti, affini
di qualsiasi grado o a persona convivente. In tal caso per ogni urna dovrà essere richiesta
un’integrazione del prezzo di concessione pari alle tariffe vigenti per la concessione di
urne cinerarie. In caso di tumulazione di ulteriori urne cinerarie vale la scadenza originaria
della concessione se, per essa, era stata prevista la durata. In mancanza di indicazione
della scadenza, o in caso di perpetuità, la concessione si intende per anni 30 dalla
tumulazione dell’urna:
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E’ consentito tumulare una cassetta contenente resti mortali provenienti da altri cimiteri in
loculi in cui giacciono feretri o altri resti mortali di parenti, congiunti, affini o persona
convivente. In tal caso per la tumulazione della cassetta dovrà essere chiesta
un’integrazione del prezzo di concessione pari al costo della celletta ossario in vigore.
E’ consentito tumulare una cassetta contenente resti mortali provenienti da altri loculi o
tombe di famiglia o tombe a terra posti all’interno del cimitero comunale in loculi cui
giacciono feretri o altri resti mortali di parenti, congiunti, affini o persona convivente. In tal
caso la concessione è gratuita.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CASELLARIO DAL NR. 11

CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
•

•
•
•

I loculi potranno essere concessi solo in caso di decesso a persone residenti o
originarie di Ozzano Monferrato che abbiano compiuto i 65 anni d’età. Il diritto
di concessione per originarietà potrà essere determinata sulla base dei requisiti
prima esposti
Gli ossari potranno essere concessi solo in presenza di estumulazione o traslazione
di resti mortali.
Per quanto riguarda le nicchie cinerarie valgono le stesse modalità e condizioni
fissate per la concessione di loculi
E’ possibile la concessione di un loculo per la tumulazione di una salma ed un’urna
cineraria. In tal caso il prezzo di concessione verrà così calcolato :
costo della concessione del loculo più il 50% del costo di una nicchia cineraria

•

E’ possibile la concessione di un loculo per la tumulazione di due urne cinerarie
(solo per coniugi o ascendenti in linea retta di primo grado). In tal caso il prezzo di
concessione verrà così calcolato :
costo della concessione del loculo più il 50% del costo di un nicchia cineraria

•

DEROGHE
E’ possibile la concessione contestuale di altro loculo o nicchia cineraria al coniuge
superstite avente i requisiti di residenza o di originarietà che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età;

RITENUTO, altresì, di rivedere le tariffe di concessione dei loculi dei casellari dal nr. 1 al
nr. 10 Compresa la Tomba dei Disciplinanti, lasciando inviariate le tariffe relative al
casellario nr. 11 di recente costruzione, disponendo un aumento del 30% sulle tariffe
disposte con la citata G.C. 76/2011;
DATO ATTO che, sulla base del citato aumento, le tariffe vengono così determinate :
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Ubicazione: CASELLARIO EX TOMBA CONFRATERNITA DEI DISCIPLINANTI
LOCULI
CATEGORIA COLLOCAZIONE
1
2

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Precedente
2.600,00
2.000,00
1.560,00
1.200,00

2^-3^-4^ fila da terra
1^-5^-6^ fila da terra

OSSARI
CATEGORIA COLLOCAZIONE
Unica

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Precedente
650,00
500,00

TUTTE LE FILE

UBICAZIONE: CASELLARI NR. 1 – NR.2 – NR. 3- nr. 9 (DA 7 FILE)
LOCULI:
CATEGORIA COLLOCAZIONE

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Precedente
2.210,00
5^ - 6^- 7 FILA dall’alto
1.700,00
1.950,00
3^ - 4- 8 ^
“
1.500,00
1.560,00
1^ - 2^
“
1.200,00

1
2
3
OSSARI:

NUOVA TARIFFA
TARIFFA
Espressa in Euro
520,00
FILE VERTICALE A) e
400,00
B)

CATEGORIA COLLOCAZIONE
Unica

NICCHIE CINERARIE:
CATEGORIA COLLOCAZIONE
Unica

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Espressa in Euro
1.040,00
800,00

FILA VERTICALE C)

Ubicazione: CASELLARIO NR. 4-5-6-7-8 (da 6 file)
LOCULI:
CATEGORIA COLLOCAZIONE
1
2
3

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Precedente
2.210,00
3 – 4^ - 5^ FILA
1.700,00
dall’alto
1.950,00
2^ - 6^
“
1.500,00
1.560,00
1^
“
1.200,00

OSSARI:
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CATEGORIA COLLOCAZIONE
Unica

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Precedente
520,00
400,00

TUTTE LE FILE

Ubicazione: CASELLARIO NR. 10 (4 CAMPATE)
LOCULI:
CATEGORIA COLLOCAZIONE

TARIFFA
NUOVA TARIFFA
Precedente
2.210,00
File centrali delle
1.700,00
quattro campate e
file 1° –2° – 3°dall’alto
delle
campate laterali
1.950,00
1^ e ultima fila
1.500,00
campate centrali e
ultima fila a terra
campate laterali

1

2

Ubicazione : CASELLARIO 11

FILA (dall’alto)
1’
2’
3’
4’
5’

CATEGORIA
3’
2’
1’
1’
3’

COSTO DI CONCESSIONE
3000,00
3500,00
3850,00
3850,00
3000,00

TARIFFE CONCESSIONI OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1’ fila dall’alto – ossario
2’ fila dall’alto – ossario
3’ fila dall’alto – ossario
4’ fila dall’alto – ossario
5’ fila dall’alto – ossario
6’ fila dall’alto – ossario
7’ fila dall’alto – nicchia cineraria
8’ fila dall’alto – nicchia cineraria
9’ fila dall’alto – nicchia cineraria
10’ fila dall’alto – nicchia cineraria
11’ fila dall’alto – nicchia cineraria

i

TARIFFE OSSARI : TARIFFA UNICA : € 800,00

TARIFFE NICCHIE CINERARIE : TARIFFA UNICA : € 1.500,00
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VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) :
- in ordine alla regolarità tecnica : Il Responsabile del Servizio Rag. Fulvio Marello;
- in ordine alla regolarità contabile : Il Responsabile del servizio Rag. Castellaro
Milena;

A voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI RIVEDERE le modalità di concessione dei loculi dei casellari dal nr. 1 al nr. 10
compresa la Tomba dei Disciplinanti, nonché del casellario nr. 11 di recente costruzione
come in premessa riportato;
DI RIDETERMINARE, altresì, le tariffe di concessione dei loculi dal casellario nr. 1 al
casellario nr. 10 compresa la Tomba dei Disciplinanti apportanto un’aumento del 30% e
determinando, quindi, le stesse come da tabelle in premessa riportate;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce i precedenti in merito ai criteri e
condizioni, comprese le deroghe, e tariffe per la concessione di loculi, ossari e nicchie
cinerarie a far data odierna e costituisce disciplina della materia;
DI DICHIARARE con voti unanimi e separati immediatamente eseguibile il presente atto.
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Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. DAVIDE FABBRI
IL VICESINDACO
F.to Sig. ALBERTO GAIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
Lì 13 giugno 2013

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
Lì 13 giugno 2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. FULVIO MARELLO

Il Responsabile del Servizio
.

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.
Lì 13 giugno 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. MILENA CASTELLARO

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del presente,
impegno all’intervento cod.
(rif. Cap.
) del corrente Bilancio.
Lì 13 giugno 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Elenco Trasmesso ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/00, in data 13/06/2013
Il Segretario Comunale
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Ozzano M.to lì 13/06/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. DONATELLA SPINOGLIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenu ta esecutiva.
Lì, 13 giugno 2013
Il Segretario Comunale
F.to LAURA SCAGLIOTTI

Copia conforme all’originale
Ozzano Monferrato, li 13 giugno 2013
Il Segretario comunale
D.ssa Laura Scagliotti
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