
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
Provincia di Massa Carrara 

 
                                                                                                      

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.  

16 

OGGETTO  DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI           

 

 

 
 

Il giorno diciassette, mese marzo anno duemilaventi,  alle ore 12,30, nella sede del Comune, si è 

tenuta la seduta della Giunta comunale. 

All’appello risultano:  

Componenti Presenti / Assenti 

FOLLONI ANNALISA P 

LONGINOTTI GIOVANNI P 

ZANI MASSIMILIANO P 

 

         

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Michelini, che provvede alla 

redazione del verbale. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione nr.22 del 14/04/2020 “Aggiornamento costo 

concessione loculi ed ossari cimiteriali” ; 

 

Stante che non si prevede nessun aumento tariffario delle concessioni dei loculi, se non 

una modifica nell’applicazione con raggruppamento della casistica dei “loculi disponibili 

con concessione di 30 anni per i deceduti non residenti ma nati in Filattiera” con quella 

prevista in “loculi disponibili con concessione di 30 anni per i deceduti residenti” in quanto 

si è valutato che in molteplici dei casi la nascita è avvenuta in altra comune (Ospedale di 

Pontremoli) solamente per motivazioni di ordine pratico; 

  

Considerato che si rende indispensabile procedere ad un aggiornamento dei costi di 

tumulazione, inumazione, estumulazione etc.in ragione di prevedere la copertura del costo 

che si andrà a formalizzare individuando un operatore economico a cui affidare tutte le 

prestazioni di natura cimiteriale; 

 

Valutata in proposito la relazione predisposta dall’Area Tecnica in data 16/03/2020 

(allegato A) contenete l’aggiornamento delle tariffe e la loro origine al fine di organizzare il 

servizio con un operatore economico che svolgerà tutti i servizi cimiteriali e dell’esigenza 

di bilancio e della relativa copertura finanziaria dei servizi offerti alle utenze dei vari 

cimiteri e nel seguire il processo di evoluzione in base all’esperienza delle esigenze e 

degli aspetti normativi generali ed in specifico di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

Considerato ancora che nella proposta di adeguamento delle tariffe vigenti si è tenuto 

conto dell’art.117 del D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000 e cioè che l’ente deve approvare le 

tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico- finanziario 

dell’investimento e della connessa gestione con i seguenti criteri: 

- l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; 

- l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e 

della qualità dei servizi offerti; 

- l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti 

condizioni di mercato. 

 

Visti: 

 Testo Unico Leggi sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934 nr.1265; 

 D.P.R. 10/09/1990 nr.285 – Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria; 

 Circolare del Ministero della Salute nr.24 del 24/06/1993; 

 D.Lgs. del 05/02/1997 nr. 22 e ss.mm.ii.; 

 D.Lgs. del 18/08/2000 nr.267 testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; 

 Art.1, comma 7 bis, della Legga nr.26 del 28/02/2001 – onerosità delle operazioni 

di polizia mortuaria; 



 

 

 Lo Statuto Comunale. 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.;  

 

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il 

parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui 

interamente riportata e trascritta;  

 

1. Di approvare la Relazione predisposta dall’Area Tecnica in data 16/03/2020 

(allegato A) contenente le motivazioni dell’aggiornamento delle tariffe e dei servizi 

con allegata la tabella dei costi dei nuovi servizi. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti,  

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4, d.lgs 

267/2000, in ragione dell’urgenza dell’approvazione del bilancio di previsione 2020. 

 
 

 

 

 

LA SINDACA                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Folloni                                                                                          dott.ssa Paola Michelini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

          dott.ssa Paola Michelini 
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