
ALLEGATO A Delibera Giunta Comunale numero   N. 13 DEL  18/03/2021 : TARIFFE 

SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA: 

 

 

 

N. ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA  (EURO) 

1 Tumulazione  su  loculo  cimiteriale su  tutti i 

reparti dei Cimiteri del Capoluogo e Arteselle 

su qualsiasi  fila, con chiusura in mattoni  -   

piasta in cls - sigillatura su piastra  inox                                             

 € 60,00 

2 Tumulazione su  cripta cimiteriale, tutti i 

reparti     Cimitero Capoluogo                                                 

 

€ 150,00 

3 Sovrapprezzo alle operazioni  precedente  punto 

2.  per chiusure laterale                

€ 50,00 

4 Traslazione di feretro all’interno dei cimiteri 

Comunali, senza apertura cassa, compreso 

posizionamento nel loculo finale di 

destinazione (esclusa tariffa chiusura loculo 

ove  ricompresa nella concessione del 

medesimo); 

 

€ 240,00 

5 Sovrapprezzo alle operazioni di cui al  

precedente  punto 4. per operazione con 

chiusura loculo ove la tariffa non è ricompresa 

nella concessione del medesimo. 

 

€ 60,00 

6 Sovrapprezzo alle operazioni di cui ai 

precedenti punti 4. e/o 5. per trasferimenti da 

loculo a tomba e/o Cappellina e viceversa                                                       

 

€ 50,00 

7 Estumulazione mediante apertura  di loculo per 

consegna feretro  (senza operazioni di cassa, 

salvo disposizioni carattere igienico sanitario) 

per operazioni di cremazione o  trasferimento 

su altri cimiteri.          

 

€ 100,00 

8 Collocazione di urna  cineraria o cassetta zinco  

contenente reti ossei, su cellette  (piccole) 

misura standard conforme alla vigente 

normativa; 

 

€ 50,00 

9 Collocazione di urna  cineraria o cassetta zinco  

contenente reti ossei su loculo normale 

(contenente già feretro defunto in relazione di 

parentela); 

 

€ 100,00 

10 Inumazione salma adulto a terra                                                                        

 

€ 150,00 

11 Inumazione salma infante  a terra                                                                 

 

€ 120,00 

12 Esumazione resti da terra                                                                              

 

€ 150,00 

13 Canone annuo illuminazione votiva                                                                 € 15,00 



 

14 Quota allacciamento illuminazione votiva                                                        

 

€ 25,00 

15 Tariffa a carico del   richiedente recupero resti 

mortali del proprio congiunto, a scadenza della 

concessione: comprensiva di estumulazione, 

inumazione e successiva esumazione, esclusa 

fornitura contenitore e deposito  dei resti                                                                                                      

€ 220,00 

 

TARIFFA SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA: CONCESSIONE LOCULI 

 

 

CIMITERO CAPOLUOGO 

N. ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA  (EURO) 

1 Loculo file 1°, 2° , 3° e 4° su tutti i reparti Fuori 

Mura Est                                              

 € 1.600,00 

2 Loculo su reparto “O” parte originaria – interno 

destro file 1°, 2° , 3° e 4°; 

 

€ 1.400,00 

3 Loculo su reparto “O” parte originaria – interno 

destro file 5°  e 6°; 

 

€ 700,00 

4 Loculo ossario (F.M.E. 4° stralcio) 

 

€ 500,00 

5 Loculo cinerario (F.M.E. 4° stralcio) 

 

€ 300,00 

4 Loculo ossario/cinerario lato (F.M.E. 6 ° 

stralcio) 

 

€ 350,00 

5 Loculo ossario/cinerario punta (F.M.E. 6° 

stralcio) 

 

€ 300,00 

6 Area per tombe e/o cappelline 

 

€ 1.300,00/MQ 

Le tariffe  comprendono la concessione, la chiusura e le operazioni di fine concessione 

 

CIMITERO ARTESELLE 

N. ORDINE DESCRIZIONE TARIFFA  (EURO) 

7 Loculo tutti reparti ampliamento Ovest file 1°, 

2° , 3° e 4° 

 

€ 2.000,00 

8 Loculo tutti reparti ampliamento Ovest fila 5° 

 

€ 1.800,00 

9 Loculo tutti i reparti originari file 1°, 2° , 3° e 

4° 

 

€ 1.400,00 

10 Loculo tutti i reparti originari fila 5° € 1.000,00 

11 Area per tombe e/o cappelline 

 

€ 1.000,00/MQ 

Le tariffe  comprendono la concessione, la chiusura e le operazioni di fine concessione 

 


