
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 LINEE DI  INDIRIZZO AI  FINI  DELLA DETERMINAZIONE DELLE 
NUOVE  TARIFFE  IN  MATERIA  DI  CONCESSIONI  CIMITERIALI  E  CANONE  ANNUO  DI 
MANUTENZIONE DA APPLICARSI ALLE CONCESSIONI PERPETUE ED ALLE SEPOLTURE 
PRIVATE.  

L’anno  DUEMILADODICI, addì  quattordici del  mese di  Febbraio, alle  ore  18,00  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   S 13 PASQUINI GIANCARLO   S
3 MARTINELLI MARIA   S 14 SERRA MAURIZIO   S
4 ARTIOLI ALBERTO   S 15 TROTTA GIORGIO   S
5 VITALI VILMER   N 16 MARTINI MARIO   S
6 BALLOTTA VALENTINA   S 17 FORNI DINO   S
7 COLOMBARI ALESSIO   S 18 MORISI ANTONIO   N
8 MACCAGNANI WILLIAM   N 19 SERRA SAULO   S
9 BALBARINI PAOLO   S 20 MARTINI ITALO   S

10 BERGONZONI ANDREINA   S 21 BRETTA GIUSEPPE   S
11 FIORINI EMMA   S TOTALE PRESENTI 18

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 S
 FIORINI ANDREA S
 TARTARI DIMITRI N
 CUMANI MARGHERITA N

    Delibera N. 11 del  14/02/2012



OGGETTO:  DEFINIZIONE LINEE DI  INDIRIZZO AI  FINI  DELLA DETERMINAZIONE DELLE 
NUOVE  TARIFFE  IN  MATERIA  DI  CONCESSIONI  CIMITERIALI  E  CANONE  ANNUO  DI 
MANUTENZIONE DA APPLICARSI ALLE CONCESSIONI PERPETUE ED ALLE SEPOLTURE 
PRIVATE.

Servizi Demografici e Statistici
classifica 11.04

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24.05.2011 dichiarata immediatamente 

esecutiva, veniva stabilito di partecipare all’assemblea dei soci della società An.T.E.A. srl, 
avente all’ordine  del  giorno l’aumento  del  capitale  da €  10.000,00 ad € 50.000,00 con 
l’esclusione del diritto di opzione e l’adozione di un nuovo testo di statuto, al cui interno è 
contenuta la modifica della ragione sociale da An.T.E.A. srl a Virgilio srl al fine di procedere 
alla sottoscrizione di una parte dell’aumento di capitale sociale in misura proporzionale alla 
popolazione residente alla data del 28 febbraio 2011;

- con la medesima delibera veniva approvato lo schema di statuto, i patti parasociali, il piano 
strategico di fattibilità economico e veniva affidata in concessione alla società la gestione 
dei  servizi  cimiteriali  di  questo  Comune nelle  more della  realizzazione  della  procedura 
competitiva  ad  evidenza  pubblica  per  la  scelta  del  socio  privato  e  per  l’affidamento 
mediante gara della gestione dei servizi cimiteriali, come disposto dall’allora vigente art. 23-
bis del DL n. 112/2008;

- con atto Notaio Emanuela La Rosa Rep. 12880 in data 15 giugno 2011 si è proceduto alla 
modifica  societaria  ed  all’aumento  del  capitale  sociale  con  ingresso  dei  Comuni  di 
Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese,  oltre alla nuova 
denominazione della società da “AN.T.E.A. srl” in “Virgilio srl”;

- con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  111  del  15/11/2011  è  stata  approvata 
l’operazione di riassetto societario ed organizzativo tramite parziale privatizzazione della 
società per la gestione dei servizi cimiteriali “Virgilio” s.r.l.;

- con  la  medesima  deliberazione  è  stato  approvato  anche  l’aggiornamento  del  piano 
strategico  di  fattibilità  economica  contenente  linee  di  indirizzo  e  indicazioni  in  materia 
tariffaria;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 15/11/2011 è stato inoltre approvato il 
nuovo Regolamento comunale di Polizia mortuaria, entrato in vigore 01.01.2012, nel quale 
si è proceduto tra l’altro a: 

a) prevedere la possibilità di rinnovo per anni 20 della concessione originaria;
b) istituire  una  tariffa  per  il  subentro  nelle  concessioni  perpetue  e  nelle  sepolture 

private;
c) istituire  un  canone  di  manutenzione  da  applicarsi  alle  sepolture  private  ed  alle 

concessioni perpetue di loculi;
ritenuto, ai sensi dell’art. 93 del nuovo Regolamento di polizia mortuaria, di dettare le seguenti 
linee di indirizzo ai fini della determinazione delle nuove tariffe:

1. per  il  rinnovo  per  anni  20  della  concessione  originaria  l’applicazione  di  una  tariffa 
proporzionale alla tariffa 30-ennale, cioè equivalente ai 2/3 della tariffa 30-ennale vigente al 
momento;
2. per il subentro nelle concessioni perpetue di loculi,  l’applicazione di una tariffa fissa per 
ogni loculo in concessione;
3. per il subentro nelle concessioni perpetue di ossari/nicchie, l’applicazione di una tariffa fissa 
per ogni ossario/nicchia in concessione di entità pari a 1/3 della tariffa di cui al punto 2);
4. per  il  subentro  nelle  concessioni  delle  sepolture  private,  l’applicazione  di  due  tariffe 
differenziate in base al numero complessivo di loculi in concessione, individuando due classi: 
1) fino a 6 loculi e 2) oltre 6 loculi (sono comprese in questa classe le cripte);



5. l’applicazione di un canone di manutenzione ridotto del 40% per ogni loculo in sepolture 
private in quanto in tali sepolture l’onere di manutenzione dei manufatti è di competenza del 
concessionario;
6. l’applicazione di un canone di manutenzione per ossario/nicchia in concessione perpetua 
pari a 1/3 di quello applicato per i loculi in concessione perpetua;

ritenuto inoltre di  non applicare alcun canone per loculi  “vuoti”  e non utilizzabili  per motivi  di 
sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgsl. n. 81/2008;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 76 del 7/9/2010 sono stati approvati i criteri per la 
determinazione delle tariffe di concessione di nuovi loculi cimiteriali;

dato atto inoltre che i criteri per rimborsare i cittadini che intendano retrocedere al Comune loculi 
in concessione sono già stati dettagliati all’art. 69 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato 
e che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2012;

considerato che, a fronte della approvazione dei suddetti criteri generali, sarà competenza della 
Giunta deliberare gli importi delle tariffe coerentemente al piano strategico di fattibilità economica 
approvato  con  la  deliberazione  di  C.C.  n.  54/2011  e  aggiornato  con  deliberazione  di  C.C. 
n.111/2011;

visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento di Polizia mortuaria in vigore a partire dal 1 gennaio 2012;
- il D.lgs. n. 267/2000 e  s.m.i.;

dato atto che il  presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla  competente 
commissione consiliare nella seduta del 07/02/2012;

uditi:
- l’illustrazione del Vice Sindaco Cotti;

- gli interventi dei consiglieri Serra  Maurizio, Martini Mario, Martini Italo, Serra Saulo, Cotti, 
Martini Italo, Trotta;

- le repliche del Vice Sindaco Cotti e del consigliere Serra Saulo;

acquisito il parere favorevole del Segretario Generale, D.ssa Lucia Perna, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgsl. 267/00;

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

Con voti  FAVOREVOLI 11,  CONTRARI 7 (Martini Mario,  Martini Italo,  Serra Saulo e Forni del 
gruppo “Popolo della libertà”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta del 
gruppo “Lega Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1) di dettare, ai sensi dell’art. 93 del nuovo Regolamento di polizia mortuaria, le 

seguenti linee di indirizzo ai fini della determinazione delle nuove tariffe in 
materia  di  concessioni  cimiteriali  e  canone  annuo  di  manutenzione  da 
applicarsi alle concessioni perpetue ed alle sepolture private:

a) per  il  rinnovo  per  anni  20  della  concessione  originaria  l’applicazione  di  una  tariffa 
proporzionale alla tariffa 30-ennale cioè equivalente ai 2/3 della tariffa 30-ennale vigente al 
momento;

b) per il subentro nelle concessioni perpetue di loculi,  l’applicazione di una tariffa fissa per 
ogni loculo in concessione;



c) per il subentro nelle concessioni perpetue di ossari/nicchie, l’applicazione di una tariffa fissa 
per ogni ossario/nicchia in concessione di entità pari a 1/3 della tariffa di cui al punto 2);

d) per  il  subentro  nelle  concessioni  delle  sepolture  private,  l’applicazione  di  due  tariffe 
differenziate  in  base al  numero complessivo  di  loculi  in  concessione,  individuando  due 
classi: 1) fino a 6 loculi e 2) oltre 6 loculi (sono comprese in questa classe le cripte);

e) l’applicazione di un canone di manutenzione ridotto del 40% per ogni loculo in sepolture 
private in quanto in tali sepolture l’onere di manutenzione dei manufatti è di competenza del 
concessionario;

f) l’applicazione di un canone di manutenzione per ossario/nicchia in concessione perpetua 
pari a 1/3 di quello applicato per i loculi in concessione perpetua;

2) di non applicare alcun canone per loculi “vuoti” e non utilizzabili per motivi di 
sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgsl. n. 81/2008;

3) di dare atto che i criteri per la determinazione delle tariffe di concessione di 
nuovi loculi cimiteriali sono già stati approvati con deliberazione consiliare n. 
76 del 7/9/2011;

4) di  dare  atto  inoltre  che  i  criteri  per  rimborsare  i  cittadini  che  intendano 
retrocedere al Comune loculi in concessione sono già stati dettagliati all’art. 
69 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato e che entrerà in vigore a 
partire dal 1 gennaio 2012;

5) di dare atto che è competenza della Giunta la deliberazione degli  importi 
delle tariffe sulla base delle sopraindicate linee di indirizzo e coerentemente 
al piano strategico di fattibilità economica approvato con la deliberazione di 
C.C. n. 54/2011 e aggiornato con deliberazione di C.C. n.111/2011.  

Considerata l’urgenza di determinare le tariffe, presupposto indispensabile per l’operatività della 
società  Virgilio  srl,  da  parte  della  Giunta  comunale  il  presente  provvedimento,  con  voti 
FAVOREVOLI  11, CONTRARI  7 (Martini  Mario,  Martini  Italo,  Serra Saulo  e Forni  del  gruppo 
“Popolo della libertà”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta del gruppo 
“Lega  Nord”)  PRESENTI  E  VOTANTI  N.  18  COMPONENTI viene  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che la seduta si è conclusa alle ore 22,00.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA
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