
 

 
 

COMUNE DI ALLAI 
Provincia di Oristano 

------------------------------------- 
Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR) 

 

 

_____________________________________________________________ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 22 DEL 06/04/2017 

 
 

Determinazione nuove tariffe cimiteriali.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella sede comunale, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANTONIO PILI - Sindaco  Sì 

2. PIERANNA MACCIONI - Vice Sindaco  Sì 

3. NICOLO' COSSU - Assessore  Sì 

4. DAVIDE FADDA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu che cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco ANTONIO PILI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che alcuni anni fa, nel cimitero comunale erano state individuate n. 3 aree da destinare alla 

realizzazione di altrettante tombe di famiglia, aree assegnate a seguito di bando pubblico; 

Dato atto che a seguito dell’assegnazione delle suddette aree, altre richieste analoghe sono state 

inviate negli anni dai cittadini interessati; 

Evidenziata pertanto la necessità di procedere all’individuazione di nuove aree da destinare alla 

realizzazione di tombe di famiglia nello spazio attualmente occupato dai servizi igienici, in precaria 

situazione strutturale, che verranno realizzati in area attigua; 

Vista la delibera G.M. n. 60 del 01.09.2016 relativa alla determinazione degli indirizzi per la 

modifica della viabilità, individuazione nuove tombe di famiglia e determinazione tariffe; 

Dato atto che a seguito della pubblicazione di apposito bando di gara da parte dell’ufficio tecnico 

comunale, nessuna richiesta è pervenuta in relazione alla vendita di aree da destinare a tombe di famiglia; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica degli indirizzi determinati con la delibera 

G.M. n. 60/2016, prevedendo, nell’area resasi libera dalla demolizione dei servizi igienici, la metà da 

destinare sempre a tomba di famiglia con realizzazione della struttura da parte dell’Amministrazione 

Comunale e successiva vendita a seguito di nuovo bando di gara con importo da stabilire successivamente 

alla realizzazione dell’opera e l’altra metà da destinare alla realizzazione di una struttura identica per 

conformazione alla tomba di famiglia suddetta ma da destinare alla messa in opera, al proprio interno, di 

colombari per la tumulazione dei resti mortali derivanti dalle estumulazioni; 

Vista la planimetria predisposta dall’ufficio tecnico comunale e relativa agli interventi in oggetto;  

Vista la delibera G.M. n. 68 del 27.10.2016 relativa alla determinazione di nuovi indirizzi per la 

modifica della viabilità, all’individuazione di nuove aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia 

e colombari ed alla traslazione dei servizi igienici; 

Riscontrata inoltre la necessità di procedere al rinnovo delle concessioni delle tombe a terra rilasciate 

nelle tre aree storiche individuate nell’allegata planimetria; 



Vista la delibera G.M. n. 65 del 25.11.2005 relativa all’adeguamento ed alla determinazione delle 

nuove tariffe cimiteriali riportate nel sottostante prospetto: 

1. Costo unitario di loculo cimiteriali € 1.000,00; 

2. Costo a mq. per la concessione delle aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia 

€.1.000; 

3. Costo a corpo per le concessioni per la realizzazione di tombe singole e di tombe doppie sovrapposte 

eventualmente individuabili nella parte vecchia del cimitero rispettivamente in € 2.000 ed € 4.000; 

Evidenziata inoltre la necessità di procedere alla determinazione di nuove tariffe cimiteriali per 

concessioni o servizi non ricompresi nelle tariffe approvate e all’adeguamento del prezzo delle aree 

cimiteriali determinate con la succitata delibera G.M. n. 65/2005, come segue: 

1. € 1.500,00 - concessione area cimiteriale per tomba singola; 

2. € 3.000,00 - concessione area cimiteriale per tomba doppia; 

3. € 1.000,00 - concessione loculo cimiteriale; 

4. € 1.000,00 a mq. per la concessione delle aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia; 

5. € 300,00 - traslazione bara in seguito ad estumulazione per qualsiasi motivo; 

6. €1.500,00 – autorizzazione alla tumulazione salma estranea a gruppo familiare di Allai; 

7. € 250,00 – concessione singolo colombario (o celletta ossario); 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione delle suindicate nuove tariffe; 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tecnico ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 Unanime; 

 

DELIBERA 

 

Di incaricare l’ufficio tecnico comunale all’attivazione delle procedure per il rinnovo delle 

concessioni delle tombe a terra rilasciate nelle tre aree storiche individuate nell’allegata planimetria; 

Di approvare le seguenti nuove tariffe cimiteriali: 

1. € 1.500,00 - concessione area cimiteriale per tomba singola; 

2. € 3.000,00 - concessione area cimiteriale per tomba doppia; 

3. € 1.000,00 - concessione loculo cimiteriale; 

4. € 1.000,00 a mq. per la concessione delle aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia; 

5. € 300,00 - traslazione bara in seguito ad estumulazione per qualsiasi motivo; 

6. €1.500,00 – autorizzazione alla tumulazione salma estranea a gruppo familiare di Allai; 

7. € 250,00 – concessione singolo colombario (o celletta ossario) 

 Di dare atto che, ai sensi degli art. 11, 17 e 37 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria 

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 21/12/2005, le concessioni cimiteriali hanno 

durata di 99 anni. 

 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.= 

 
 



 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

ANTONIO PILI 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Roberto Sassu 

 

 

 


