Deliberazione della Giunta Comunale
n. 73 del 03 agosto 2017

Oggetto: TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI - DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Agosto, presso questa sede comunale, a seguito
di convocazione del Sindaco, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
all'ordine del giorno.
All'appello risultano:
CASINI FRANCESCO
BELLI ILARIA
MINELLI ENRICO
FREZZI PAOLO
MASSARI ANNALISA
CELLINI FRANCESCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Presiede la seduta il Sindaco DOTT. FRANCESCO CASINI.
E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale DOTT.SSA
MARIA BENEDETTA DUPUIS.
Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazioni n. 10 del 16 febbraio 2012 e n. 150 del 4 dicembre 2014 la
Giunta Comunale ha approvato le tariffe relative alle concessioni cimiteriali;
DATO ATTO che con atto n. 45 del 26.6.2017 il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifi
che al Regolamento di Polizia Mortuaria riguardanti, tra l'altro, la durata delle concessioni cimiteriali
come segue:
– la durata massima delle concessioni è la seguente:
a) 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture di famiglie e collettività;
b) in anni 40, non rinnovabili, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
c) in anni 30 non rinnovabili per gli ossarini e le nicchie cinerarie individuali;
ATTESA la necessità di stabilire una durata diversa delle concessioni dei sepolcreti in considerazio
ne del fatto che nel cimitero di Santa Maria a Quarto sono presenti n. 1 sepolcreto da 8 loculi e n. 1 se 
polcreto da 4 loculi, che sono stati costruiti nei primi anni 2000, che ad oggi non sono stati dati in con
cessione e si stanno deteriorando;
CONSIDERATO che nell'attuale panorama socio-economico risultano di difficile collocazione tutti
i manufatti cimiteriali per i quali si è avuta una notevole contrazione di concessioni, sia per le difficoltà
economiche del Paese che per le mutate sensibilità culturali della popolazione;
ATTESA inoltre la necessità di stabilire le tariffe per le concessioni dei sepolcreti con durata diver
sa da quelle sopra riportate;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area 4 e del Dirigente dell'Area 1, rispettivamente per
gli aspetti tecnici e contabili, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
A voti unanimi,
DELIBERA
1)

di stabilire la durata della concessione dei sepolcreti come segue:
- anni 50, rinnovabili per ulteriori 49 anni su richiesta del concessionario;
- anni 99;

2)

di approvare le seguenti tariffe per i sepolcreti in concessione cinquantennale:
a) sepolcreti composti da n. 8 loculi – € 18.000,00; tale concessione sarà poi rinnovabile per altri
49 anni su richiesta del concessionario;
b) sepolcreti composti da n. 4 loculi – € 10.000,00; tale concessione sarà poi rinnovabile per altri
49 anni su richiesta del concessionario.

3)

di confermare le tariffe attualmente vigenti per le concessioni per anni 99.
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Oggetto: TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI - DETERMINAZIONI.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Firmato Dott. Francesco Casini

Firmato Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
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