
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 3 del 08/02/2013  

  

Oggetto: 
TARIFFE CONCESSIONE LOCULI. MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE.  

  
L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 13,10 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  No  
CUPO ANTONIO  Si  

SERGIO PARISI  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



  

  

Alle ore 13,20, entra il Consigliere M. Chiola. 

Presenti: n. 7 

Assenti: n. 1 (S. Parisi) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “TARIFFE 

CONCESSIONE LOCULI. MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE.”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti: n. 7 

Assenti n. 1 (S. Parisi) 

Favorevoli: n. 6 

Contrario: n. 1 (A. Cupo) 

 

  

D E L I B E R A 

  

1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“TARIFFE CONCESSIONE LOCULI. MODIFICA REGOLAMENTO 

CIMITERIALE. “, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte 

integrante e sostanziale;  

Dopo la votazione entra il Consigliere Parisi il quale dichiara di essere contrario a 

quanto appena deliberato e partecipa alla votazione per l’immediata eseguibilità. 

Con successiva votazione palese: 

Presenti: n. 8 

Favorevoli: n. 6 

Contrari: n. 2 (S. Parisi, A. Cupo) 

 

 

Delibera 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 2 del 04/02/2013  
  
  
  
Oggetto: 

TARIFFE CONCESSIONE LOCULI. MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE.  
  



 

  

SULLA RELAZIONE DELL’ASSESSORE DELEGATO 

 

Considerato che il Comune di Palomonte concede, ai familiari richiedenti, l’uso di loculi nel locale 

cimitero per la tumulazione di persone decedute; 

Considerato, altresì, che per detta concessione della durata di 30 anni, il Regolamento Cimiteriale 

approvato con delibera di C.C. N.ro 83 del 17/07/1997 come modificato ed adeguato con successiva 

delibera di C.C. N. 13 del 27/04/2004, prevede all’art. 98, punti 3 e 4,   il pagamento di €. 1000,00 

(prime 3 file) per la concessione fatta a concessionari residenti in Palomonte ed €. 1500,00 per la 

concessione fatta a persone non residenti mentre, per i loculi posizionati in 4 fila, il prezzo per la 

concessione è fissato nella misura unica (residenti e non) di €. 600,00 per loculo; 

Considerato, infine, che l’inflazione degli ultimi anni ha fatto lievitare tutti i prezzi, compresi quelli 

occorrenti, sia per la realizzazione di nuovi loculi ( aumento del:  calcestruzzo, ferro, gasolio, 

manodopera, etc),  e sia per la manutenzione ordinaria dei loculi stessi per cui, suo malgrado, l’Ente 

è costretto a rivedere quello che è il prezzo per la concessione trentennale dei loculi di che trattasi in 

quanto il vecchio prezzo praticato non riesce più a coprire le spese; 

Ritenuto congruo fissare per i residenti il prezzo  in €. 1.300,00 per le prime 3 file ed in €. 900,00 il 

prezzo per la quarta mentre, per i non residenti, la tariffa è aggiornata in €. 1.800,00 per le prime tre 

fila ed in €. 1.200,00  quelle della quarta; 

Dare atto che nonostante la variazione del prezzo, resta invariata la durata della concessione che è 

fissata in anni 30 decorrenti dalla data di effettiva occupazione; 

Dare atto, altresì, che ad eccezione della modifica apportata ai punti 3 e 4 dell’art. 98 di che trattasi,  

restano invariate tutte le rimanenti tariffe approvate con il medesimo art. 98; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE 

1. Modificare per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 98  punti 3 e 4 del Regolamento 

Cimiteriale Comunale “TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”  

approvato con delibera di C.C. N. 13 del 27/04/2004 nel modo sugente: 
03) Concessione, o rinnovo 

della concessione, del 

diritto d’uso di manufatti 

cimiteriali, costruiti dal 

comune, a sistema di 

tumulazione (loculi). Prime 

tre file partendo in senso 

orizzontale dal basso verso 

l’alto fino alla terza fila  

Concessionari 

residenti 

 €. 1.300,00 

03) Concessione, o rinnovo 

della concessione, del 

diritto d’uso di manufatti 

cimiteriali, costruiti dal 

comune, a sistema di 

tumulazione (loculi). Prime 

tre file partendo in senso 

orizzontale dal basso verso 

l’alto fino alla terza fila 

Concessionari non 

residenti 

 €. 1.800,00 



04) Concessione, o rinnovo 

della concessione, del 

diritto d’uso di manufatti 

cimiteriali, costruiti dal 

comune, a sistema di 

tumulazione (loculi). 

Quarta fila. 

Concessionari 

residenti 

 

 

Concessionari non 

residenti 

 €. 900,00 

 

 

 

€. 1.200,00 

    

2. Darsi atto che resta invariata la durata della concessione che è fissata in anni 30 decorrenti 

dalla data di effettiva occupazione; 

3. Darsi atto, altresì, che ad eccezione della modifica apportata ai punti 3 e 4 dell’art. 98 di che 

trattasi,  restano invariate tutte le rimanenti tariffe approvate con il medesimo art. 98; 

4. Le tariffe di cui alla presente deliberazione andranno in vigore a far data dal 15 giorno 

successivo alla pubblicazione all’Albo dell’Ente; 

5. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del Regolamento sul sito web del Comune  

con le modifiche approvate con la presente delibera; 

6. Con votazione ……………………. espressa nei modi legali, rendere la presente 

immediatamente esecutiva.  

 

 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Dott. Diego Famularo 

  
  
  
   
  

 

 



  
  

  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 04/02/2013  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità contabile 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 04/02/2013  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
  

 



Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ art. 151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to.  
  

  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 217, nella 

sede del Comune oggi 22/02/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 08/02/2013  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


