COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 141 del 31.08.2020
COPIA

Oggetto: Regolamento di Polizia Mortuaria modificato con deliberazione di
Consiglio comunale numero 36 del 23 luglio 2020: atto di indirizzo e
modifiche al tariffario vigente.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria (da ora in avanti Regolamento),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 3 ottobre 1994 e
integrato con deliberazioni consiliari numero 5 del 5 marzo 2008 e numero 49 del 21
luglio 2011;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale numero 36 del 23 luglio 2020 con la
quale sono state approvate le seguenti innovazioni al Regolamento:
1. Modifica articoli:
Articolo 35 - Deposito provvisorio
Articolo 56 - Modalità di concessione
Articolo 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
2. Introduzione articoli:
Articolo 40-bis - Traslazione
Art. 56-bis - Ricongiungimento fra coniugi e parenti di primo grado
Art. 56-ter - Inserimenti nelle sepolture di cui all’art. 54, comma 4, lettera a)
Articolo 56 - quater - Inserimenti nelle sepolture di cui all’art. 54, comma 4)
lettera b;
Considerato che nel nuovo dettato regolamentare, di immediata e generale
applicazione, sono contenute alcune norme che conferiscono alla Giunta comunale
l'individuazione di determinati criteri necessari per l'operatività delle stesse;
Visto a tal proposito il nuovo articolo 56-bis del Regolamento, denominato
"Ricongiungimento fra coniugi e parenti di primo grado", il quale prevede fra l'altro
(comma 4) che: "Per ciascun nuovo blocco di loculi verranno prese in considerazione
un numero massimo di domande stabilito dalla Giunta comunale, a seconda delle
differenti possibilità di costruzione dei manufatti nel tempo";
Sentito sul punto il Settore Servizi Tecnologici, Manutenzione, Ambiente, all'interno
del quale afferisce la responsabilità dei procedimenti finalizzati agli interventi in
materia di edilizia cimiteriale, e appreso che le costruzioni dei nuovi fabbricati di loculi
sono quantificabili in misura sempre variabile, a seconda delle esigenze e degli spazi
contingenti; non essendo pertanto possibile, al momento e aprioristicamente, stabilire
l'esatto numero delle nuove costruzioni e, conseguentemente, il numero (in cifra)
massimo di domande di ricongiungimento familiare;
Ritenuto peraltro, in armonia con la nuova disposizione regolamentare e al fine di
assumere scelte coerenti con la ratio ad essa sottesa, che possa ragionevolmente
individuarsi nella percentuale del 10% (dieci) la quota di spazio da destinare alle
pratiche di ricongiungimento fra coniugi e parenti di primo grado;
Precisato inoltre che tale quota di spazio sarà ottenuta conteggiando
consecutivamente i loculi, sino al raggiungimento di detta percentuale, nella seconda
e terza fila dal basso di ogni blocco di nuova edificazione;
Visto anche il nuovo articolo 40-bis, il quale (lettera a) stabilisce che è consentita la
traslazione "per gli spostamenti in file più basse rispetto alla postazione di
assegnazione originaria; in tale ipotesi la traslazione può avvenire in via principale in
loculi o nicchie cd. di risulta, cioè già utilizzati e resisi liberi ovvero in loculi siti in
blocchi di nuova costruzione limitatamente al 10% dei posti totali di ogni singolo
blocco. Detta percentuale è da intendersi applicabile al blocco in cui stanno

avvenendo le tumulazioni al momento della richiesta di traslazione ragione per cui
sino al completo esaurimento dello stesso non sarà possibile procedere agli
spostamenti su eventuali blocchi di nuova costruzione non ancora utilizzati";
Precisato che tale quota di spazio, con riferimento ai blocchi di nuova costruzione,
sarà ottenuta conteggiando consecutivamente i loculi, sino al raggiungimento di detta
percentuale, nella prima fila dal basso di ogni blocco di nuova edificazione;
Precisato inoltre che il nuovo articolo 56-ter del Regolamento, denominato
"Inserimenti nelle sepolture di cui all’art. 54, comma 4, lettera a)", con riferimento agli
oneri concessori dovuti per tali operazioni, stabilisce al comma 4 che: "L'Ente si
riserva di stabilire una soglia minima tariffaria al di sotto della quale sarà dovuto
unicamente il pagamento per l'eventuale servizio della traslazione";
Ritenuto che la soglia minima in questione possa essere individuata in euro 23
(ventitré) ossia il corrispettivo valore su base annua della concessione trentennale di
un loculo in prima o seconda fila;
Rilevato che, in esecuzione della deliberazione consiliare suindicata, è necessario,
secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento di Polizia
Mortuaria, apportare altresì alcune modifiche al tariffario vigente, approvato con
deliberazione di Giunta comunale numero 41 del 15 febbraio 2013;
Visto a tal riguardo l'allegato schema di tariffario il quale, pur lasciando nella
sostanza inalterato il quantum delle tariffe stabilite con la sopraccitata deliberazione
giuntale, contiene una maggiore articolazione e specificazione degli oneri di
concessione e dei servizi cimiteriali, maggiormente in linea con il rinnovato assetto
regolamentare e in rigorosa applicazione dello stesso;
Dato atto che, sempre per le motivazioni sopra specificate, sia infine opportuno
predisporre nuova modulistica da parte del Responsabile del Settore Anagrafe,
Servizi Elettorali, Contenzioso, Cultura, Sport Spettacoli e Biblioteca, all'interno del
quale è collocata la competenza alla gestione amministrativa del Cimitero comunale;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, numero 285 "Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria";
Vista la Legge regionale del 2 agosto 2018 numero 32 "Norme in materia funebre e
cimiteriale";
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000,
il parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di stabilire, al fine dell'operatività del nuovo articolo 56-bis del Regolamento di
Polizia Mortuaria, introdotto con deliberazione di Consiglio comunale numero
36 del 23 luglio 2020 e denominato "Ricongiungimento fra coniugi e parenti di
primo grado", la percentuale del 10% (dieci) ai fini dell'individuazione della
quota di spazio da destinare alle pratiche di ricongiungimento fra coniugi e
parenti di primo grado, nei blocchi di loculi di nuova costruzione;

2. Di precisare che detta quota spazio sarà quella ottenuta conteggiando
consecutivamente i loculi, sino al raggiungimento di detta percentuale, nella
seconda e terza fila dal basso di ogni blocco di nuova edificazione;
3. Di stabilire, in applicazione del nuovo art. 40-bis del Regolamento di Polizia
Mortuaria, che - per gli spostamenti in file più basse rispetto alla postazione di
assegnazione originaria in loculi siti in blocchi di nuova costruzione,
limitatamente al 10% dei posti totali di ogni singolo blocco - detta percentuale
sarà ottenuta conteggiando consecutivamente i loculi, sino al raggiungimento
della percentuale medesima, nella prima fila dal basso di ogni blocco;
4. Di stabilire, al fine dell'operatività del nuovo articolo 56-ter del Regolamento di
Polizia Mortuaria, esso stesso introdotto con la citata deliberazione consiliare
e denominato "Inserimenti nelle sepolture di cui all’art. 54, comma 4, lettera
a)", l'importo di euro 23 (ventitré) quale soglia minima tariffaria al di sotto della
quale sarà dovuto unicamente il pagamento per l'eventuale servizio della
traslazione;
5. Di approvare l'allegato nuovo schema di tariffario, secondo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Anagrafe, Servizi Elettorali,
Contenzioso, Cultura, Sport Spettacoli e Biblioteca, all'interno del quale è
collocata la competenza alla gestione amministrativa del Cimitero comunale,
alla predisposizione di nuova modulistica in linea con il rinnovato assetto
regolamentare e in rigorosa applicazione dello stesso;
7. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 31/08/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/08/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
02/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 17/09/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 02/09/2020 al 17/09/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 02.09.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 141 del 31/08/2020

COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Servizi Cimiteriali
TARIFFARIO CONCESSIONI E DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI
(Deliberazione di Giunta comunale n. del e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del del

)

CONCESSIONI DI SEPOLTURE
AREE PER FAMIGLIA O COLLETTIVITA'
Aree per famiglia o
collettività

Prima
concessione
(99 anni)

Rinnovo
(99 anni)

Rinnovo
(30 anni)

Inserimento Inserimento
resti ossei o nuove salme
urne
(art. 56-quater,4° (art. 56-quater,1°
comma)
comma)

Superficie inferiore
ai 3 mq
Superficie uguale o
superiore ai 3 mq

€ 750,00/mq
€ 1.000,00/mq

€ 750,00/mq

€ 300,00/mq

Tariffa fissa Vedasi sotto*
€ 150,00

€ 1.000,00/mq € 400,00/mq

*Inserimenti di salme (art. 56 -quater Reg. Pol.Mort.).
Nel rispetto della normativa vigente e previa fattibilità tecnica del progetto, qualora, in pendenza della concessione, sia possibile
l'inserimento di nuove salme a terra, dovrà essere versata una somma ricavata dividendo la tariffa in vigore per il numero delle
sepolture già esistenti e moltiplicando il ricavato per il numero delle sepolture che si vogliono aggiungere.
Per le concessioni eventualmente ancora in vigore di durata di anni 50 (cinquanta), la tariffa di riferimento è di:
Superficie inferiore ai 3 mq

€ 375,00/mq

Superficie uguale o superiore ai 3 mq

€ 500,00/mq

LOCULI E NICCHIE CINERARIE
Adulti – 1° Classe
Loculo longitudinale

Concessione
30 anni

Inserimenti

€ 800,00

Tariffa fissa
€ 150,00*

€ 800,00

Concessione
30 anni

Inserimenti
(art. 56-ter)

Rinnovo
30 anni

Fila 5°

€ 500,00

Tariffa fissa
€ 150,00*

€ 500,00

Fila 5° (di risulta)
Fila 4°
Fila 4° (di risulta)
Tutte le altre file

€ 250,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 700,00

€ 250,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 700,00

Tutte le altre file (di risulta)

€ 400,00

€ 400,00

Tutte le file
(al momento solo di risulta)
Adulti – 2° Classe
Loculo trasversale

(art. 56-ter)

Rinnovo
30 anni

Bambini– Classe unica

Concessione
30 anni

Inserimenti

Rinnovo
30 anni

(art. 56-ter)

Fila 5°

€ 380,00

Fila 5° (di risulta)
Fila 4°
Fila 4° (di risulta)
Tutte le altre file

€ 190,00
€ 450,00
€ 225,00
€ 500,00

€ 190,00
€ 450,00
€ 225,00
€ 500,00

Tutte le altre file (di risulta)

€ 250,00

€ 250,00

Nicchie per urne cinenarie
Classe unica
Fila unica

Concessione
30 anni
€ 300,00

Tariffa fissa
€ 150,00*

Inserimenti
(art. 56-ter)

Tariffa fissa
€ 150,00*

€ 380,00

Rinnovo
30 anni

€ 300,00

*Il calcolo tariffario per ogni inserimento è {[(TCO/30) x (30-AR)]+TF} dove TCO è la tariffa versata per la concessione
originaria, AR sono gli anni che, al momento dell'inserimento, residuano per addivenire alla scadenza della concessione
originaria e TF è la tariffa fissa stabilita per gli inserimenti
Se non dotati di lastra originaria, la stessa, ove disponibile, potrà essere messa a disposizione del Comune. Ove
non disponibile verrà applicato uno sconto sulla tariffa di concessione pari al costo lastra indicato nella sezione
Servizi Cimiteriali.

Deposito provvisorio in loculo risulta

18 mesi
(fino a un
massimo 36 mesi)
€ 100,00

Cauzione
Tariffa a trimestre o frazione di trimestre
(Le frazioni di trimestre sono computate come
trimestre intero)

€ 50,00

SERVIZI CIMITERIALI
Estumulazione o esumazione richieste da privati con recupero resti

€ 300,00

Traslazione salme senza recupero resti

€ 200,00

Apertura e chiusura loculi, nicchie o tombe a terra per inserimenti

€ 150,00

Lastra per loculo longitudinale

€ 120,00

Lastra per loculo trasversale

€ 80,00

Lastra per loculo Bambini

€ 60,00

Lastra per nicchia cineraria

€ 60,00

