
OGGETTO:  Aggiornamento prezzi dei loculi e delle cellette ossario cimiteriali 

e diritti dei servizi funebri. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76/78, 40/83, 29/86 e 151/89 e le 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 194/95, 199/95, 13/01 e 100/01 con le quali sono stati  

approvati i prezzi dei loculi, delle cellette ossario cimiteriali e i diritti relativi ai servizi funebri; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2003 con la quale è 

stato approvato il nuovo “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”; 

 

DATO ATTO che il nuovo “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” ha introdotto la 

possibilità di ammettere nei cimiteri del Comune di San Germano Chisone le salme di persone non 

residenti in vita nel Comune di San Germano Chisone e morte fuori di esso, qualora siano stati 

residenti nel Comune di San Germano Chisone per almeno sette anni; 

 

RITENUTO opportuno rivedere i prezzi dei loculi e delle cellette ossario cimiteriali ancora 

disponibili nei cimiteri comunali, i diritti relativi ai servizi funebri differenziano i prezzi e i diritti in 

oggetto a seconda che si riferiscano a salme residenti in vita nel Comune di San Germano Chisone o 

meno; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

 DI STABILIRE, con decorrenza dal 01.04.2003, i prezzi dei loculi e delle cellette ossario 

cimiteriali nei seguenti importi: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Loculi 1ª fila € 1.107,80 

Loculi 2ª fila € 1.363,45 

Loculi 3ª fila € 1.704,31 

Loculi 4ª fila € 1.363,45 

Loculi 5ª fila € 880,56 

Cellette ossario – concessione a residenti € 258,23 

Cellette ossario – concessione a non residenti € 310,00 

   

 

 DI STABILIRE in anni 50 la durata della concessione dei loculi e delle cellette ossario 

cimiteriali. 

 


