
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3 
 
 
OGGETTO: Istituzione tariffe cimiteriali e rimodulazione tariffe concessioni 

cimiteriali. 
 
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 42. 2° comma, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 
e servizi.  
 
Rilevato che in questo Comune non risultano applicate le tariffe relative a taluni servizi 
cimiteriali come le tumulazioni, estumulazioni,  inumazioni, esumazioni ecc. 
 
Rilevata la necessità di regolamentare le suddette tariffe in conformità alle più recenti 
disposizioni in materia di polizia mortuaria che affermano l’obbligatorietà della relativa 
percezione. 
 
La legge 28.02.2001 n.26 di conversione del D.L. 392 del 27.12.2000 ha limitato, infatti, la 
gratuità delle operazioni  di inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona 
indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei 
familiari, affermando il principio della onerosità dei  predetti servizi in tutti  gli altri casi. 
 
Ritenuto che la misura delle tariffe possa essere compensativa in misura parziale del costo del 
servizio di gestione e custodia del cimitero comunale giacché  questo Comune non ha obblighi 
di coprire percentuali predeterminate dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale 
non trovandosi in condizioni di deficitarietà strutturale. 
 
Considerato che: 
il servizio di custodia e gestione dei cimiteri comunali, ubicati in regione capoluogo e nelle 
frazioni di Beaulard, Chateau, Puys e Savoulx sono appaltati a ditta esterna e che il canone 
attualmente vigente ammonta a € 12.000,00 iva compresa; 
il numero delle operazioni cimiteriali, pur non soggiacendo a rigide regole statistiche, si attesta  
in circa 30/40 annue. 
 
Rilevato che sulla base di tali dati è stata elaborata una proposta articolata di tariffe 
riguardanti le più usuali operazioni cimiteriali come di seguito elencate e riconosciuta la 
congruità delle stesse: 

 
OPERAZIONI CIMITERIALI Euro 
Tumulazione in tomba gentilizia 
 

80,00 

Tumulazione in loculo cimiteriale 
 

80,00 

Tumulazione resti in celletta ossario 
 

60,00 

Estumulazione ordinaria da tombe gentilizie o da loculi 
 

110,00 

Estumulazione straordinaria da tombe gentilizie o da loculi 
 

110,00 

Estumulazione resti da cellette ossario 
 

70,00 

Traslazione per tumulazione in loculi 
 

70,00 

Traslazione di resti dalla fossa in celletta ossario 
 

50,00 

Inumazione  
 

140,00 

Esumazione ordinaria 
 

100,00 

Esumazione straordinaria 
 

120,00 

 
 



Rilevata, altresì, la necessità di procedere ad una diversa modulazione della tariffa delle 
concessioni delle aree cimiteriali per la realizzazione di tombe gentilizie, legando la misura al 
metro quadro e non al lotto concesso aggiornandone, contemporaneamente, l’entità come di 
seguito: 
Aree per tomba di famiglia: € 1.100,00 al mq per cittadini residenti 
Aree per tomba di famiglia: € 2.200,00 al mq per cittadini non residenti      
 
Dato atto che si ritengono confermate le altre tariffe di concessione cimiteriale non oggetto di 
modifica del presente provvedimento. 
 
Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Sentito il segretario comunale che, su autorizzazione del Sindaco, descrive il contenuto del 
provvedimento in esame reso indilazionabile, con riguardo alle tariffe dei servizi cimiteriali, 
dalla legge 26/2001 e dalla inclusione dei suddetti servizi tra quelli a domanda individuale, 
soggetti, quindi, a contribuzione ove forniti dal Comune. 
 
Tutto ciò premesso, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il 
seguente esito: 
 
PRESENTI N° 12 
ASTENUTI N°  = 
VOTANTI N° 12 
VOTI FAVOREVOLI N° 12 
VOTI CONTRARI N°  = 
 

DELIBERA 
 

1. Di istituire, a decorrere dal 2007, le tariffe per i servizi cimiteriali nella misura e 
secondo l’articolazione indicata in premessa. 

 
2. Di rilevare che ai sensi dell’art. 1, comma 7 bis del D.L. 27.12.2000, n.392, convertito 

con modificazione nella Legge 26/2001, si garantisce la gratuità delle inumazioni ed 
esumazioni ordinarie nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia 
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 

 
3. Di rimodulare la tariffa per concessioni di aree cimiteriali ancorando la misura al mq e 

mantenendola diversificazione tra cittadini residenti e non residenti come di seguito: 
Aree per tomba di famiglia: € 1.100,00 al mq per cittadini residenti 
Aree per tomba di famiglia: € 2.200,00 al mq per cittadini non residenti. 

 
4. Di rilevare che gli introiti derivanti dal presente provvedimento afferenti ai servizi 

cimiteriali pur non potendo essere quantificati a priori in mancanza di una idonea base 
storica, da imputare sulla risorsa 3.03.3200 del Bilancio, saranno destinati, secondo le 
priorità prospettate dal responsabile del competente servizio, alla gestione e 
manutenzione dei cimiteri comunali. 

 
Successivamente,  il Consiglio Comunale, con voti unanime e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267: 
AREA SERVIZI 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 22 gennaio 2007                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to Monica Francesca BLANC 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 3 del 29 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007 al N. 68 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 febbraio 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 
 
 


