
 

 

 
COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 

Provincia di Chieti 

 
 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  11   Del  05-02-2021 

 

Bilancio di Previsione 2021/2023 - Definizione tariffe e diritti per i servizi comunali 

offerti - Annualità 2021 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 13:08, si è riunita la Giunta 

Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Cisco 

Webex Meetings), conformemente a quanto disposto dal Sindaco con decreto n. 12 del 24.3.2020. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, alla seduta risultano 

presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Assessori, come accertato dal Segretario Generale con 

appello nominale effettuato in modalità telematica: 

  

BOZZELLI EMILIANO SINDACO P 

NARDONE ROBERTO VICE SINDACO P 

CATENARO ANDREA ASSESSORE P 

MANCINI GABRIELLA ASSESSORE P 

FLAMMINIO ROSALINDA ASSESSORE P 

 

Assume la presidenza il Signor BOZZELLI EMILIANO in qualità di SINDACO. 

Partecipa il   SEGRETARIO GENERALE Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Della seduta in videoconferenza viene conservata agli atti registrazione video e audio. 



 

Ufficio: RAGIONERIA Assessorato:  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N.9  DEL 04-02-2021 
 

               Bilancio di Previsione 2021/2023 - Definizione tariffe e diritti per i servizi 

comunali offerti - Annualità 2021 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Data: 04-02-21 Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile 

 

 

Data: 04-02-21 Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 

 

 

 



La Giunta Comunale 

Su proposta del Sindaco 

 
Visto l’art. 172 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.  ove è stabilito che al bilancio 
di previsione va allegata la deliberazione con la quale “[…]sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi […]” ; 
 
Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n. 10 del 05/02/2021 recante “Bilancio di previsione 
2021/2023 - Servizi pubblici a domanda individuale e tasso di copertura dei costi di gestione Anno 2021”; 
 
Dato atto che con la deliberazione di cui sopra: 
- è stato determinato, ai sensi dell’art. 172 lettera c), un tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale (mensa scolastica ed impianti sportivi), pari al 64,12%; 
- sono state stabilite le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale; 

 

Preso atto che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza della Giunta 
Comunale; 

Preso atto, altresì: 

- che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 il decreto 13 gennaio 2021 del 
Ministero dell’Interno, recante l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31/01/2021 al 31/03/2021; 

- che pertanto, è conseguentemente autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla 
predetta data del 31/03/2021 e parimenti differito alla stessa data il termine per 
l’approvazione delle delibere tariffarie per l’anno 2021 e dei relativi regolamenti con 
decorrenza dal 01/01/2021; 

Dato atto: 

- delle incertezze legate al contesto emergenziale ed agli effetti economici derivanti dalle misure 
di contenimento del contagio e che conseguentemente, risulta praticamente impossibile 
stimare in particolare sulle entrate,  la misura dell’impatto dell’emergenza epidemiologica 
ancora in corso; 

- che questo Ente intende, in via prudenziale, ove possibile, in analogia con i dati stimati dal 
Governo nel 2020 circa il calo del PIL al 9%, stimare un calo del gettito delle entrate di pari 
misura, piuttosto che lasciare i gettiti invariati (a livello pre-Covid) per poi gestire le variazioni 
in funzione dell’evolversi della situazione; 

 
Ritenuto di definire le tariffe dei servizi pubblici come  indicato nel deliberato del presente atto, ; 
 
Visto l’art. 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e integrazioni, che 
stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere assunte entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti i parere che si esprimono favorevoli in calce al presente atto  in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile reso dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 



Con votazione unanime, accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse al presente atto ne costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 della L. 241/1990; 
 
2. di confermare per l’annualità 2021 (anno scolastico 2020/2021 fino a giugno 2021) le tariffe relative al 

servizio di trasporto scolastico, come di seguito indicato per i residenti e non residenti nel territorio 
comunale: 

 
 

TARIFFE NORMALI  RIDOTTE 

ISEE fra € 0,00 e € 5.000,00 10,00 5,00 

ISEE tra € 5.000,01 e € 

8.000,00 15,00 mens. (and./rit.) 10,00 mens. (solo and. o rit.) 

ISEE fra € 8.000,01 e € 

12.000,00 20,00 mens. (and./rit.) 15,00 mens. (solo and. o rit.) 

ISEE fra € 12.000,01 e € 

15.000,00  25,00 mens. (and./rit.) 20,00 mens. (solo and. o rit.) 

ISEE oltre € 15.000,00 30,00 mens. (and./rit.) 25,00 mens. (solo and. o rit.) 

2^ e 3^ figlio fino a 12.000,00 Riduzione 20% Riduzione 20% 

 
stabilendo  altresì  un aumento della tariffa nella percentuale del  10% per i residenti fuori dal 
territorio comunale che utilizzano il servizio a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 (a partire da 
settembre 2021), come di seguito: 
 
SOLO NON RESIDENTI 
 

TARIFFE NORMALI  RIDOTTE 

UNICA 33,00 mens. (and./rit.) 27,50 mens. (solo and. o rit.) 

 
 

3. di confermare per l’annualità 2021 le tariffe per la concessione in uso della sala consiliare fissate con 
delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14/03/2005 nonché quelle per l’utilizzo dei beni mobili e 
immobili comunali di cui alla delibera di G.C. n. 13 del 02/02/2007, come di seguito riportate: 
 

RICHIEDENTI TARIFFA 

Partiti politici senza sezione sul territorio comunale € 50,00 

Associazione e Società Sportive operanti sul territorio comunale € 50,00 

Associazioni e Società di qualsiasi genere  € 50,00 

Gruppi di cittadini € 50,00 

  

Richieste per la fruizione dei locali di Domenica Tariffa raddoppiata 

 

RICHIESTA  TARIFFA 

Uso dei palchi modulari da montarsi a cura degli operai 
comunali 

€ 2,00 al mq. per un periodo di tre giorni o 
frazione 

 



4. di confermare per l’annualità 2021 le tariffe per la concessione in uso del “Trabocco Turchino” fissate 
con delibera di G.C. n. 13 del 09/03/2017 (e successiva integrazione di cui alla deliberazione n. 46 del 
06/07/2017), n. 75 e 76 del 20/06/2019 come di seguito riportate: 
 

RICHIESTE TARIFFA 

Conferenze e convegni 

intera giornata €. 400,00 + iva 

tariffa mattina e/o 
pomeriggio 

€. 250,00 + iva 

tariffa sera €. 300,00 + iva 

 

Manifestazioni culturali, artistiche e 
scientifiche 

intera giornata €. 300,00 + iva 

tariffa mattina e/o 
pomeriggio 

€. 200,00 + iva 

tariffa sera €. 250,00 + iva 

 

Celebrazione matrimoni  €. 500,00 

Attività didattiche (scuole etc.)  Contribuzione alle spese (da 
quantificare) 

Visite guidate per singola persona  €. 2,00 

Servizio fotografico  €. 120,00 iva inclusa 

Aperitivo  € 7,00 cadauno 

   

Evento privato Intera giornata € 400,00 + iva  

Mezza giornata € 200,00 + iva 

 

La richiesta di patrocinio sarà valutata in funzione del relativo regolamento (se concesso verrà applicato lo 
sconto del 50%) 

 
5. di confermare per l’annualità 2021 le tariffe di rimborso spesa per la riproduzione di copie di 

documenti e diritti di ricerca e visura come stabilito con deliberazione di G.C. n. 75 del 29/09/2017, 
come di seguito riportate: 
 

SERVIZIO TARIFFA 

A) Fotocopie e/o scansioni per singola pagina stampata in formati standard 

Bianco e Nero 

Formato A4 € 0,25 

Formato A3 € 0,50 

Formato A4 fronte/retro € 0,50 

Formato A3 fronte/retro € 1,00 
  

Colori  

Formato A4 € 1,55 

Formato A3 € 3,10 

Formato A4 fronte/retro € 3,10 

Formato A3 fronte/retro € 6,20 

B) Fotocopie di documenti monografici e omogenei, formati da un numero di pagine maggiori 
o uguali a 100 (bilanci, regolamenti, piani, ecc.) 

Formato A4 (prime cento pagine) € 0,05 cadauna 

Formato A3 (prime cento pagine) € 0,10 cadauna 

Formato A4 (oltre la centesima pagina) € 0,05 cadauna 

Formato A3 (oltre la centesima pagina) € 0,10 cadauna 

C) Supporti informatici  



CD/DVD € 1,00 

CD/DVD (Registrazione delle sedute di 
Consiglio Comunale) 

13,00 

Riproduzioni da DVD a DVD €6,50 

  

D) Diritti di ricerca e visura  

Documenti correnti € 10,00 

Documenti con data oltre 1 anno fino a 10 
anni 

€ 20,00 

Documenti con data oltre 10 anni e fino a 30 
anni 

€ 30,00 

Documenti con data oltre 30 anni € 50,00 

  

Per importi complessivi inferiori ad € 0,50 non è dovuto alcun rimborso spese. 
Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico dei richiedenti. 
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, la richiesta deve essere effettuata 
anch'essa in bollo ed il pagamento dell'imposta al rilascio dovrà essere effettuato direttamente 
dal richiedente fornendo l'apposita marca. 

 
6. di confermare per l’annualità 2021 le tariffe relative all’erogazione dei servizi pubblici di pertinenza 

degli Uffici Demografici, approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 98 del 27/11/2017 e n. 10 
del 28/01/2019, limitatamente ai diritti concernenti l’introduzione della carta di identità elettronica 
(C.I.E.): 
 

Servizio Tariffa 

Certificato stato civile - carta semplice  euro 0,50 

Certificato stato civile - carta bollata euro 1,00 

Pubblicazione matrimonio - carta semplice euro 1,00 

Pubblicazione matrimonio - carta bollata euro 1,50 

Diritto fisso separazione consensuale e scioglimento, cessazione effetti civili del 

matrimonio 
euro 16,00 

Copia integrale atti di stato civile formato A4 euro 1,00 

Copia integrale atti di stato civile formato A3 euro 1,50 

Certificato in genere (anagrafico ed altri) - carta semplice euro 0,50 

Certificato in genere (anagrafico ed altri) - carta bollata euro 1,00 

Autocertificazione euro              0.50 

Dichiarazione sostitutiva non autenticata euro              0.50 

Dichiarazione sostitutiva autenticata - carta semplice euro 1,00 

Dichiarazione sostitutiva autenticata - carta bollata euro 1,50 

Autentica foto e/o firma euro 1,00 

Autentica copia a foglio euro 0,50 

Certificato storico di residenza euro 3,00 

Certificati di anagrafe e/o Stato civile redatti a mano, con ricerca d’archivio, 

rilasciati anche per la determinazione dell’albero genealogico, per singolo 

nominativo 

euro 5,00 

Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - cittadini residenti 

euro 23,00 (di cui 

rimborso fisso 

ministeriale 



pari € 16,79) 

Carta d'identità - cittadini non residenti /AIRE 

euro 27,00 (di cui 

rimborso fisso 

ministeriale 

pari € 16,79) 

Carta d'identità - cittadini residenti e non residenti /AIRE supplemento urgenza euro 4,00 

Carta d'identità - duplicato per furto e/o smarrimento cittadini residenti 

euro 29,00 (di cui 

rimborso fisso 

ministeriale 

pari € 16,79) 

Carta d'identità - duplicato per furto e/o smarrimento cittadini non 

residenti/AIRE 

euro 32,00 (di cui 

rimborso fisso 

ministeriale 

pari € 16,79) 

Certificati elettorali carta semplice euro 0,50 

Certificati elettorali carta bollata euro 1,00 

Richiesta assegnazione numerazione civica per un solo numero civico euro 15,00 

Richiesta assegnazione numerazione civica per ogni ulteriore numero civico 

contenuto all’interno della stessa domanda 
euro 5,00 

Richiesta estrazione dati - singolo dato numerico aggregato euro 5,00 

Richiesta estrazione dati - singolo dato numerico aggregati multipli euro 10,00 

Richiesta estrazione dati - dati numerici multipli complessi (fasce di età, quartieri, 

vie, nazionalità ecc…) 
euro 20,00 

Estrazione liste, elenchi e tabulati vari - costo estrazione euro 15,00 

Estrazione liste, elenchi e tabulati vari - stampa per ogni foglio A4 euro 0,20 

Estrazione liste, elenchi e tabulati vari - stampa per ogni foglio A3 euro 0,30 

Estrazione liste, elenchi e tabulati vari - trasmissione via mail euro gratuito 

Estrazione liste, elenchi e tabulati vari - salvataggio su CD e/o DVD euro 5,00 

Estrazione liste, elettorali - costo estrazione euro 15,00 

Estrazione liste, elettorali - stampa per ogni foglio A4 euro 0,20 

Estrazione liste, elettorali - salvataggio su CD e/o DVD euro 5,00 

 
7. di confermare per l’annualità 2021 le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19/11/2012 successivamente modificata dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2019, come di seguito riportate: 

 
TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI 

NUBENDI DI CUI ALMENO UNO RESIDENTE A SAN VITO CHIETINO 

Luogo di celebrazione 
 

In orario di 
servizio 

Fuori orario di servizio giorni 
feriali (escluso sabato 
pomeriggio) 

Sabato pomeriggio, 
Domenica e giorni 
festivi 

Sala di rappresentanza- Largo 
Altobelli,1-San Vito Chietino 

 
€ 50,00 

 
€  130,00 

 
€ 180,00 

Delegazione- Via Chieti,2 
Sant’Apollinare 

 
€ 50,00 

 
€ 130,00 

 
€ 180,00 

 
TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI 

NUBENDI ENTRAMBI NON RESIDENTI A SAN VITO CHIETINO 



Luogo di celebrazione 
 

In orario di 
servizio 

Fuori orario di servizio giorni 
feriali (escluso sabato 
pomeriggio) 

Sabato pomeriggio, 
Domenica e giorni 
festivi 

Sala di rappresentanza- Largo 
Altobelli,1-San Vito Chietino 

 
€ 60,00 

 
€  150,00 

 
€ 200,00 

Delegazione- Via Chieti,2 
Sant’Apollinare 

 
 € 60,00 

 
€  150,00 

 
€ 200,00 

 
8. di confermare per l’annualità 2021 i diritti di segreteria in materia di Urbanistica, Patrimonio e  

Demanio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2019, integrandoli con i diritti per 
i servizi cimiteriali/polizia mortuaria come di seguito: 
 

TIPOLOGIA TARIFFA 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA € 10,00 + € 5,00 per ogni particella catastale con un 

massimo di € 90,00 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività) 

€ 100,00 per varianti a concessioni edilizie/permessi di 

costruire e parcheggi. 

€ 150,00 per ristrutturazioni edilizie comprese demolizioni e 

ricostruzioni. 

C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori 

Asseverata) 

€ 50,00 

 

C.I.L. per Interventi di Edilizia Libera € 50,00 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA di cui al 

D.lgs. 425/2004 

€ 50,00 

 

ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP € 50,00 

 

PIANI DI LOTTIZZAZIONE O DI RECUPERO DI 

INIZIATIVA PRIVATA 

€ 500,00 

PROGRAMMI COMPLESSI DI INIZIATIVA 

PRIVATA 

0,20% del costo complessivo del programma al netto degli 

oneri concessori, di cui 0,07% alla presentazione della 

proposta preliminare e, la restante parte, pari al 0,13%, alla 

firma della relativa convenzione. 

CERTIFICATI DI INAGIBILITA’ € 20,00 per unità immobiliare con un massimo di € 100,00. 

S.C.A.G.I. € 20,00 per unità immobiliare con un massimo di € 100,00. 

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI VARIE 

(Idoneità alloggi, ecc.) 

€ 30,00 

DEPOSITO TIPO MAPPALE E 

FRAZIONAMENTI 

€ 30,00 

ATTESTAZIONE DEPOSITO L.10/91, 

DEPOSITO PROGETTO IMPIANTO TERMICO 

DEPOSITO PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 

€ 30,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE COMPRESI QUELLI 

IN SANATORIA  

(tariffa e superficie applicate a singolo 

edificio) 

L’importo viene calcolato in riferimento alla superfice 

determinata ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.M. 801/1977. 

 € 0,80/mq. con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 

500,00. 

Per gli interventi di ristrutturazione si farà riferimento alla 

superficie ristrutturata dell’edificio 



VOLTURE DI PERMESSI DI COSTRUIRE € 50,00 

PROPROGHE DI PERMESSI DI COSTRUIRE € 50,00 

AUTORIZZAZIONI DEL SETTORE TECNICO € 50,00 per manomissioni stradali, per scarichi ed allacci 

fognanti, ecc. 

AUTORIZZAZIONI DEMANIALI €  50,00  

CONCESSIONI DEMANIALI (Nuove, rinnovi, 

subentri ecc.)  

€ 100,00 

ISTRUTTORIA PRATICHE POLIZIA 

MORTUARIA 

€ 30,00 

ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIA 

CIMITERIALE/LAVORI 

€ 50,00 

 
9. di confermare per l’annualità 2021 le tariffe per le concessioni di loculi e manufatti, i servizi cimiteriali 

presso i Cimiteri di San Vito Capoluogo, di Sant’Apollinare e Monumentale, giusta Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2020, come di seguito: 
 

a) LOCULI E MANUFATTI* 

CIMITERO CAPOLUOGO NUOVO:  

Posti individuali in manufatti bilocali (non vendibili separatamente) € 4.200,00 cadauno 

Loculi situati nella 2^ e 3^ fila da terra € 2.200,00 cadauno 

Loculi situati nella 1^ e 4^ fila da terra € 2.000,00 cadauno 

Ossari € 300,00 cadauno 

Cappelle a nove loculi € 32.500,00 cadauno 

 

CIMITERI MONUMENTALE E SANT'APOLLINARE:  

Posti individuali in manufatti bilocali (non vendibili separatamente) € 3.800,00 cadauno 

Loculi situati nella 2^ e 3^ fila da terra € 2.200,00 cadauno 

Loculi situati nella 1^ e 4^ fila da terra € 2.000,00 cadauno 

Ossari € 300,00 cadauno 

Cappelle a nove loculi € 32.500,00 cadauno 

 

*Per le richieste delle persone non residenti nel Comune di San Vito Chietino la tariffa della 
concessione è maggiorata del 20%; 
 

 

b) SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI 

Tumulazione  
(Il feretro viene accolto all’ingresso del cimitero, trasportato in 
chiesa e poi trasferito fino al luogo di sepoltura ed accuratamente 
deposto).  
(Le operazioni di rimozione/posizionamento lapide e 
apertura/chiusura loculo non sono comprese). 

Loculo € 100,00 

Ossario / 

cinerario 

€ 50,00 

Inumazione  
(Il feretro viene trasportato dall’ingresso del cimitero in chiesa e poi 
trasferito fino al luogo di sepoltura.  L’area operativa viene recintata 
e messa in sicurezza, gli operatori provvedono allo scavo della fossa 
mediante mezzo meccanico, all’inumazione del feretro e alla 
richiusura della stessa.  La zona viene ripulita ed il terreno livellato e 
seminato). 

Adulto 10 anni € 490,00 

Parti 
anatomiche 

€ 50,00 

Feti, pr. 
abortivi 

€ 50,00 



Esumazione  
(L’area operativa viene recintata e messa in sicurezza, gli operatori 
provvedono allo scavo e alla esumazione del feretro che viene 
aperto e predisposto per la riduzione, i resti vengono raccolti nel 
rispetto, delle norme di polizia mortuaria, in cassettina di zinco. 
Infine viene effettuato il riempimento della fossa e la pulizia della 
zona circostante. In caso di mancata riduzione   il feretro viene 
reinumato in altra area per altri 5 anni). 
*Scavo non previsto 

Adulto 10 anni € 250,00 

Reinumazione € 400,00 

*Cimitero 
nuovo 

€ 150,00 

Estumulazione per riduzione  
(Il feretro viene estratto dal loculo, viene aperto e viene predisposto 
per la riduzione, i resti vengono raccolti nel rispetto, delle norme di 
polizia mortuaria, in cassettina di zinco. 
 In caso di mancata riduzione il feretro viene ricollocato in una cassa 
di zinco ad opera dell’impresa di OO.FF. tale operazione è a carico 
del committente. 
 (Le operazioni di rimozione/posizionamento lapide e 
apertura/chiusura loculo e gestione rifiuti non sono comprese). 

Loculo € 200,00 

Estumulazione per traslazione  
(Il feretro viene estratto dal loculo, predisposto per la traslazione e 
trasferito con mezzo idoneo verso la nuova destinazione: altro 
cimitero oppure nuova tumulazione (compresa nella tariffa) 
 (Le operazioni di rimozione/posizionamento lapide e 
apertura/chiusura loculo non sono comprese). 
 

Loculo per 
interno 

€100,00 

Loculo per 
esterno 

€ 50,00 

Ossario / 
Cinerario 

€ 50,00 

Apertura loculo  
(L’area operativa viene recintata e messa in sicurezza, il loculo viene 
aperto rimuovendo la chiusura in mattone o in lastra di cemento; 
l’area viene pulita ed i materiali di risulta regolarmente smaltiti).  
(L’eventuale operazione di rimozione della lapide non è compresa). 
 

Loculo punta € 50,00 

Loculo fascia € 80,00 

Ossario / 
Cinerario 

€ 20,00 

Chiusura-sigillatura loculo  
(L’area operativa viene recintata e messa in sicurezza, il loculo viene 
chiuso con mattoni oppure con lastre di cemento e sigillato con 
prodotto specifico; l’area viene pulita ed i materiali di risulta 
regolarmente smaltiti).    
(L’eventuale operazione di posizionamento della lapide non è 
compresa). 

Loculo punta € 60,00 

Loculo fascia € 90,00 

Ossario / 
Cinerario 

€ 30,00 

Rifiuti speciali  
(I materiali organici derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni con 
riduzione, vengono raccolti, custoditi in idoneo deposito e smaltiti 
nel rispetto delle norme di settore). 

Gestione 
totale 

€ 30,00 

Operazioni non previste  
(Per tutte le operazioni cimiteriali che richiedono interventi 
straordinari, non previsti nella regolare esecuzione dei lavori, si 
applica la tariffa oraria). 

Tariffa oraria € 25,00 

 



* Le operazioni di Rimozione Lapide, Posa Lapide, come descritte nel regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, sono esenti dal pagamento, in quanto devono essere 

garantite da ditte esterne iscritte all’Albo per la particolare modalità di esecuzione e trattamento. 

Le operazioni di Ispezione e Sanificazione e di operazioni con il Carrello Elevatore sono esenti dal 

pagamento. 

 
10. di fissare a partire dal 2021 le tariffe inerenti l’uso del marchio collettivo “VisitSanVito” come di 

seguito: 
 

Tipo di Utilizzo Utilizzo Annuale Utilizzo 
Giornaliero 

Per finalità Commerciali/Promozionali 
del proprio Brand  

 
€ 500,00 

 
€. 10,00 

Per altre finalità   
€ 250,00 

 
€. 5,00 

 
11. di confermare ogni altra tariffa in essere non esplicitata nel presente atto. 
 
Con separata unanime votazione, accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in 
modalità telematica, la Giunta, a norma dell’art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
        

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. BOZZELLI EMILIANO Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune al  

n. 93 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del TUEELL e 

contemporaneamente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, 

comma 1, del TUEELL. 

Lì,  05-02-2021 

 IL MESSO COMUNALE 

 GIULIANTE GUERRINO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


