
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 
 
 

ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  98   del  07-12-22  
 

Codice Ente: 10065        
 
 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle 

adunanze.  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 

 MIGLIORATI ANGELO SINDACO P 

TOMASONI MARIA LUISA VICESINDACO P 

MIGLIORATI FABIO ASSESSORE P 

FERRARI FABIO (1988) ASSESSORE P 

FERRARI GUERINO PASIO ASSESSORE P 

 
presenti n.   5  assenti n.   0.  

Richiamato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Comunali in 

modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/22. 

Partecipano all’adunanza, in videoconferenza  Ferrari Fabio, Ferrari Guerino Pasio,  

Migliorati Fabio  ed il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: REVISIONE TERIFFE CIMITERIALI - DETERMINAZIONE VALORI 
RIMBORSO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il “Regolamento di Polizia Mortuaria” vigente approvato, dopo le 

ultime modifiche, con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26/11/1993; 

 

DATO ATTO che le precedenti tariffe cimiteriali e valori di rimborso in caso di 

retrocessione, vennero ridefinite, in funzione dei costi sostenuti dal Comune per la 

gestione complessiva del servizio cimiteriale, con delibera di G.C. n. 114 del 

07/11/2018; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione delle tariffe cimiteriali e valori di 

rimborso in caso di retrocessione; 

 

DATO ATTO che, competente per la revisione delle tariffe è la Giunta Comunale; 

 

RITENUTO stante l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area lavori 

pubblici, manutenzioni e patrimonio e dal Responsabile Area programmazione 

finanziaria e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del 

Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

• lo Statuto comunale; 

• il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il Regolamento di contabilità; 

• il bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto; 

 

DELIBERA 

 

1° - Di aggiornare, a far data dal 01/01/2023, le tariffe cimiteriali per il Comune di 

Castione della Presolana, in funzione dei costi sostenuti per la gestione complessiva del 

servizio cimiteriale, come da tabella che segue:  
Tipo Costo € 

A) INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE  

Tariffa unica, valida per tutti i cimiteri comunali, con obbligo di seguire in linea di 

principio l’ordine di distribuzione delle fosse medesime che deve farsi cominciando 

da una estremità del campo in uso al momento del decesso e successivamente fila 

per fila procedendo senza soluzione di continuità. 

- INUMAZIONE CON SUCCESSIVA POSA DI CIPPO/LAPIDE (durata 15 

anni); 

- RINNOVO INUMAZIONE CON CIPPO/LAPIDE (5 anni in 5 anni); 

- INUMAZIONE CON SUCCESSIVA POSA DI MONUMENTO (durata 15 

anni); 

- RINNOVO INUMAZIONE CON MONUMENTO (5 anni in 5 anni). 

Per “lapide” si intende: una lastra di pietra, a disegno semplice, posata in verticale 

sulla testata della fossa, infissa nel terreno, anche con un minimo basamento di 

calcestruzzo (questo completamente interrato), delle dimensioni massime fuori terra 

di 60 cm di base, 80 cm di altezza e 2/4 cm di spessore. Sulla lapide potranno essere 

posti in memoria del defunto la foto, scritte varie, portafiori ecc... In presenza di 

 

 

 

 

 

€   700,00 

€   350,00 

€ 1.500,00 

€ 750,00 
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lapide il tumulo dovrà essere completamente coperto a terra, senza cornici o altro 

elemento. 

Per “monumento” si intende: ogni altra installazione diversa da quella rientrante 

nella definizione di lapide. Valgono le ulteriori indicazioni contenute nel 

regolamento di polizia mortuaria vigente (es. aree drenanti, altezza massima 

complessiva 1,00 m compreso basamento ecc..). 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, verificata la disponibilità di posti liberi, 

concedere i rinnovi previa richiesta degli interessati. 

Per la posa della lapide/monumento deve essere comunque acquisita 

preventivamente l’autorizzazione previa presentazione di apposita istanza. 

B) CONCESSIONE LOCULI COLOMBARI 

Tariffa unica, valida per tutti i cimiteri comunali, con obbligo di seguire in linea di 

principio l’ordine di distribuzione dei loculi medesimi iniziando dall’alto verso il 

basso, da sinistra verso destra. 

- DURATA CONCESSIONE 25 ANNI; 

- RINNOVO DI 5 ANNI. 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, verificata la disponibilità di posti liberi, 

concedere i rinnovi previa richiesta degli interessati. 

 

 

 

 

€ 1.500,00 

€ 300,00 

 

C) CONCESSIONE LOCULI OSSARI E CINERARI 

Valgono le medesime norme di cui al precedente punto a). 

- DURATA CONCESSIONE 25 ANNI; 

- RINNOVO DI 5 ANNI. 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, verificata la disponibilità di posti liberi, 

concedere i rinnovi previa richiesta degli interessati. 

 

 

€ 500,00 

€ 100,00 

D) CONCESSIONE TERRENO PER COSTRUZIONE TOMBA DI 

FAMIGLIA DURATA CONCESSIONE 25 ANNI. COSTO A MQ. 

Per la posa del monumento deve essere comunque acquisita preventivamente 

l’autorizzazione previa presentazione di apposita istanza. 

 

 

€/mq 2.000,00 

E) RINNOVO CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA DI FAMIGLIA 

Il Comune è obbligato a rinnovare obbligatoriamente la concessione sino allo 

scadere del 25° anno dalla data di occupazione dell’ultimo loculo disponibile (un 

loculo può essere utilizzato una sola volta per la sepoltura di una unica salma). Per 

posti disponibili si intendono i posti “non ancora occupati”. 

- PER I RINNOVI OBBLIGATORI DA PARTE DEL COMUNE (COSTO 

PER OGNI ANNO DI RINNOVO O FRAZIONE DI ANNO AL MQ); 

- RINNOVO (NON OBBLIGATORIO PER IL COMUNE) DI 5 ANNI 

(COSTO AL MQ). 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, verificata la disponibilità di posti liberi, 

concedere i rinnovi non obbligatori previa richiesta degli interessati. 

 

 

 

 

 

 

€/mq 80,00 

 

€/mq 400,00 

F) CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA A 2 POSTI 

REALIZZATA DAL COMUNE DURATA CONCESSIONE 25 ANNI. 

Per la posa del monumento deve essere comunque acquisita preventivamente 

l’autorizzazione previo la presentazione di apposita istanza. 

 

 

€ 8.000,00 

G)  RINNOVO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA A 2 

POSTI REALIZZATA DAL COMUNE 

Il Comune è obbligato a rinnovare obbligatoriamente la concessione sino allo 

scadere del 25° anno dalla data di occupazione dell’ultimo loculo disponibile (un 

loculo può essere utilizzato una sola volta per la sepoltura di una unica salma).  

- PER I RINNOVI OBBLIGATORI DA PARTE DEL COMUNE 

(COSTO PER OGNI ANNO DI RINNOVO O FRAZIONE DI ANNO); 

- RINNOVO (NON OBBLIGATORIO PER IL COMUNE) DI 5 ANNI. 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, verificata la disponibilità di posti liberi, 

concedere i rinnovi non obbligatori previa richiesta degli interessati. 

 

 

 

 

 

€ 320,00 

 

€ 1.600,00 

 

H)  CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA A 1 POSTO 

DURATA CONCESSIONE 25 ANNI. 

Il loculo può essere utilizzato una sola volta per la sepoltura di una unica salma. 

Per la posa del monumento deve essere comunque acquisita preventivamente 

l’autorizzazione previo la presentazione di apposita istanza. 

 

€ 3.000,00 

I)  RINNOVO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA A 1 

POSTO RINNOVO DI 5 ANNI. 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, verificata la disponibilità di posti liberi, 

 

€ 600,00 
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concedere i rinnovi non obbligatori previa richiesta degli interessati. 

CONCESSIONI E RINNOVI CAPPELLE GENTILIZIE (ART 33)  Da 

determinare 

con successivo 

atto 

INSERIMENTO RESTI MORTALI/CENERI IN LOCULO 

OSSARIO/CINERARIO E COLOMBARIO IN CONCESSIONE 

Tale operazione è consentita in presenza di una concessione non scaduta, fino alla 

capienza del tumulo in oggetto e la durata della concessione rimane invariata. Il 

costo è riferito per singola operazione indipendentemente dal numero di 

cassette/urne inserite. 

€ 100,00 

INSERIMENTO SALMA IN TOMBA DI FAMIGLIA REALIZZATA DAL 

COMUNE IN CONCESSIONE 

Tale operazione è consentita in presenza di una concessione non scaduta, fino alla 

capienza del tumulo in oggetto e la durata della concessione rimane invariata. In 

caso di inserimento della salma è comunque dovuto il rinnovo cosiddetto 

obbligatorio fino al 25° anno dalla data del decesso. 

€ 400,00 

INSERIMENTO RESTI MORTALI/CENERI IN TOMBA DI FAMIGLIA 

REALIZZATA DAL COMUNE IN CONCESSIONE 

Tale operazione è consentita in presenza di una concessione non scaduta, fino alla 

capienza del tumulo in oggetto e la durata della concessione rimane invariata. Il 

costo è riferito per singola operazione indipendentemente dal numero di 

cassette/urne inserite. 

€ 200,00 

INSERIMENTO SALMA IN SEPOLTURE PRIVATE/PERPETUE NON REALIZZATE DAL 
COMUNE SU AREA CIMITERIALE O EXTRACIMITERIALE 

Le operazioni di tumulazione sono a carico del privato che vi provvederà con propria 

ditta specializzata. Tale operazione è consentita in presenza di una concessione non 

scaduta, fino alla capienza del tumulo in oggetto e la durata della concessione rimane 

invariata.  

€ 150,00 

INSERIMENTO RESTI MORTALI/CENERI IN SEPOLTURE 

PRIVATE/PERPETUE NON REALIZZATE DAL COMUNE SU AREA 

CIMITERIALE O EXTRACIMITERIALE 

Le operazioni di tumulazione sono a carico del privato che vi provvederà con propria 

ditta specializzata. Il costo è riferito per singola cassetta/urna inserite. 

€ 100,00 

DEPOSITO RESTI OSSEI/CENERI IN OSSARIO/CINERARIO COMUNE € 0,00 

DEPOSITO PROVVISORIO SALMA/RESTI/CENERI IN CAMERA 

MORTUARIA 

Gratuito fino a 30 giorni 

Oltre i 30 giorni, per ogni mese o frazione di mese 

 

€ 0,00 

€ 150,00 

Le tariffe sono intese al netto di ogni altro onere imposto per legge. 

Resta inteso che i rinnovi, fatti salvi quelli obbligatori, sono sempre a discrezione 

del Comune, nel senso che questi saranno autorizzati nel caso in cui sia verificata 

la disponibilità, per il periodo di riferimento, di posti liberi nelle varie sepolture e/o 

per il tipo di sepoltura e salvi diversi impedimenti di Legge. 

 

2° - Di definire, a far data dal 01/01/2023, i seguenti valori da riconoscere nel caso di 

retrocessione: verranno riconosciuti rimborso solo per le tipologie e quantificazioni 

indicate nella tabella che segue. Le quantificazioni nel loro complesso tengono conto da 

un lato dei costi che il Comune deve sostenere per eventuale smaltimento di lapidi e/o 

monumenti e/o per mancata assegnazione immediata di loculi, dall’altro delle minori 

spese che il Comune non dovrà più sostenere a fine concessione per estumulazioni 

ecc… 

 
Determinazione rimborsi in caso di retrocessioni. Formula determinazione del 

Valore Rimborso (VR) € 

- Rimborso in caso di retrocessione di loculi di cui alle 

precedenti lettere B), C) e: nel caso in cui la retrocessione 

avvenga entro la data di scadenza della concessione 

VR = 70% [(Costo concessione / 25) 

x n^ anni mancanti alla scadenza 

arr. unit. sup.] 
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originaria (entro i primi 25 anni – oltre non c’è rimborso). 

 

- Rimborso in caso retrocessione concessione area per 

costruzione tomba di famiglia precedente lettere D), F) e 

H): nel caso in cui la retrocessione avvenga entro la data di 

scadenza della concessione originaria (entro i primi 25 anni – 

oltre non c’è rimborso). 

 

 

VR = 50% [(Costo concessione 

originaria / 25) x n^. anni mancanti 

alla scadenza arr. unit. sup.] 

 

 

3° - Le nuove tariffe si applicano a far data dal 01.01.2023. 

 

4° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 

134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000. 

 

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 

stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al 

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 

60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in 

alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P..R n. 

1199/71. 
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Deliberazione di Giunta Comunale N.98 del 07-12-2022 
 

IL SINDACO        Il SEGRETARIO COMUNALE 
    MIGLIORATI ANGELO                                       BERNARDI MARINO 
 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità 
alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo on line, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, primo comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
____________________________________________________________________________ 
  


