
COMUNE DI
SAN  GIOVANNI  IN 
PERSICETO
Provincia di Bologna

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: DEFINIZIONE  CRITERI   PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DI 
CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI.

L’anno DUEMILADIECI, addì  sette del mese di  Settembre, alle ore 18,30  nella sala consiliare, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale vigente, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente
1 MAZZUCA RENATO   S 12 SERRA ANDREA   S
2 COCCHI ANGELA   N 13 PASQUINI GIANCARLO   S
3 CUMANI MARGHERITA   S 14 SERRA MAURIZIO   N
4 ARTIOLI ALBERTO   S 15 TROTTA GIORGIO   N
5 VITALI VILMER   S 16 MARTINI MARIO   N
6 BORSARINI MAURO   S 17 FORNI DINO   N
7 COLOMBARI ALESSIO   S 18 MORISI ANTONIO   N
8 MACCAGNANI WILLIAM   S 19 SERRA SAULO   N
9 BALBARINI PAOLO   S 20 MARTINI ITALO   N

10 BERGONZONI ANDREINA   S 21 BRETTA GIUSEPPE   S
11 FIORINI EMMA   S TOTALE PRESENTI 13

Partecipa IL  SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il  quale  provvede alla  redazione  del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO.

Sono presenti gli Assessori:
 COTTI TOMMASO S
 VANELLI SERGIO S
 MORISI ANDREA N
 CAMPRINI SONIA N
 FIORINI ANDREA S
 TARTARI DIMITRI S

    Delibera N. 76 del  07/09/2010



OGGETTO:  DEFINIZIONE  CRITERI   PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DI 
CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI.

Servizio Amministrativo Area Lavori Pubblici e Manutenzioni
classifica 06.05

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale 33 del 17.03.2000 erano stati fissati i canoni di 

concessione dei loculi nel cimitero comunale in località Le Budrie;
- tali  canoni,  pur  essendo  stati  deliberati  per  quel  cimitero  specifico,  contengono  dei 

parametri che sono stati adottati anche per la determinazione di tariffe di altri cimiteri, come 
quello di San Matteo della Decima (delibera Giunta comunale n. 171/2003);

- a seguito dei lavori di ampliamento del cimitero in località Le Budrie (terminati alcuni mesi 
fa) sono stati  costruiti  112 nuovi loculi  e occorre, pertanto, determinarne la tariffa per il 
rilascio della relativa concessione;

considerato che:
- sono ancora validi alcuni criteri deliberati nel 2000, e precisamente:

 le componenti da prendere in considerazione per l’analisi del costo medio unitario 
dei loculi di seguito specificate:
a) costo area
b) costo parti comuni
c) costo di costruzione
d) spese tecniche
e) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
f) spese generali
g) oneri finanziari

 la definizione del costo complessivo di una colonna in relazione al numero dei 
loculi della stessa;

- non sono più  adeguate  invece le  percentuali  di  ripartizione  dei  costi  della  colonna  in 
relazione all’ ordine dei loculi stessi (1°, 2°, 3° e 4°), essendo cambiate le tipologie dei loculi 
stessi;

- sono infatti cambiate le altezze tra un loculo e l’altro in quanto l’AUSL ha prescritto una 
distanza di cm 70 al posto della precedente, pari a 60 cm, comportando di conseguenza 
un’altezza totale della colonna (composta mediamente da quattro loculi) di mt, 2,80 anziché 
mt, 2,40 e taluni manufatti sono diventati più scomodi da raggiungere e meno funzionali 
perché accessibili esclusivamente con l’impiego di scale portatili;

ritenuto opportuno non prevedere,  fra i  criteri  generali,  anche la percentuale da attribuire agli 
ordini dei loculi, perché è specificamente collegata alla funzionalità e posizione dei manufatti che 
nel tempo verranno realizzati, ma di prevedere, più in generale, che il valore complessivo della 
colonna potrà essere  ripartito in percentuale variabile sui singoli loculi in relazione all’ ordine dei 
loculi stessi (1°, 2°, 3°  4° o più), alla loro tipologia, accessibilità e funzionalità;

considerato che, a fronte della fissazione dei precedenti  criteri  generali,  la  Giunta procederà 
all’aggiornamento delle tariffe differenziandole, se necessario, in relazione alla tipologia del singolo 
loculo, nel rispetto  dei precedenti criteri di ripartizione; 

richiamate:



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.01.2010, immediatamente eseguibile,di 
approvazione del Bilancio 2010 e relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.01.2010, immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2010;

- la  determinazione  dirigenziale  arch.  Bruno  Ferrari  n.  756  del  28.07.2010  con  cui  si 
stabilisce  che  in  caso  di  impedimento,  assenza  breve  ovvero  ferie,  la  sostituzione  del 
Dirigente  sarà  assicurata  dall’ing.  Stefano  Ravenda,  Responsabile  del  Servizio  Opere, 
Lavori e Infrastrutture Esterne;

visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 e  s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006;

dato atto che il  presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla  competente 
commissione consiliare nella seduta del 31/08/2010;

acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio del Servizio Opere, Lavori e 
Infrastrutture Esterne, Ing. Stefano Ravenda, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

udita l’illustrazione del Sindaco;

richiamata la  registrazione in  atti,  alla  quale  si  fa  integrale  rinvio  per  tutti  gli  interventi  sopra 
indicati;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 13 COMPONENTI;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

1) di confermare, rispetto alla precedente deliberazione consiliare n. 33/2000, i seguenti elementi 
da prendere in considerazione per l’analisi del costo medio unitario dei nuovi manufatti costruiti 
e costruendi e precisamente:

a) costo area
b) costo parti comuni
c) costo di costruzione
d) spese tecniche
e) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
f) spese generali
g) oneri finanziari

2)  di  definire il costo complessivo di una colonna in relazione al numero dei loculi della stessa, e 
di ripartire il costo totale in percentuale sui singoli loculi in relazione all’ ordine dei loculi stessi (1°, 
2°, 3°  4° o più), alla loro tipologia, accessibilità e funzionalità;

3) che i criteri definiti ai precedenti punti valgono come disciplina generale delle tariffe per il rilascio 
delle concessioni cimiteriali da applicarsi in caso di costruzione di nuovi manufatti in tutti i cimiteri 
del Comune di San Giovanni;

4)  di  demandare  alla  Giunta  l’aggiornamento  delle  tariffe  differenziandole,  se  necessario,  in 
relazione alla tipologia del singolo loculo, nel rispetto  dei precedenti criteri di ripartizione.  



Considerata l’urgenza di determinare le tariffe, presupposto indispensabile alla concessione dei 
loculi cimiteriali (alcuni recentemente già costruiti come nel cimitero de Le Budrie), da parte della 
Giunta  comunale  il  presente  provvedimento,  con  voti  FAVOREVOLI  UNANIMI,  PRESENTI  E 
VOTANTI N. 13 COMPONENTI viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati: 
- Parere ex art. 49 D. Lgs. 267/00 (cartaceo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA
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