
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A1
Servizio: “AMICO IN COMUNE” E SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio: STATO CIVILE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 8 Delibera n. 28 del 04/03/2016

OGGETTO: AREA  A1  -  SERVIZI   DEMOGRAFICI  -  UFFICIO  STATO  CIVILE  - 
REVISIONE    TARIFFARIO CONCESSIONI CIMITERIALI  

Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:

1. CENTOZ FULVIO 
2. MARCOZ ANTONELLA 
3. DONZEL DELIO 
4. LANCEROTTO VALERIO 
5. MARZI CARLO 
6. PARON ANDREA EDOARDO 
7. SORBARA MARCO 

Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
                                                                                
          Con deliberazione n. 312 del 18.09.1998 e successiva n. 126 del 15.04.2005 la  
Giunta Comunale ha modificato il  regime delle concessioni cimiteriali  e ha approvato il  
nuovo tariffario delle stesse sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione   n.   157   del   27   luglio   1995  finalizzati  a  rivedere  il   regime  delle 
concessione  cimiteriali in relazione alla tendenziale riduzione degli spazi disponibili. 
                   
                                                                                
          Con deliberazione n.  87 del 30.03.2001 la Giunta Comunale ha integrato , tra  
l'altro,la  propria   deliberazione  n.  312  del  18.09.1998  e  ha  stabilito  il  costo  per  la  
concessione in uso di fossa (decennale) per l'inumazione in campo comune. 
                                                                                
                                                                                
          Con deliberazione n.  441 del  06.12.2002  la Giunta Comunale ha  ulteriormente 
integrato  la  propria  deliberazione  nr.  312  del 18/09/1998 approvando le tariffe per  
l'inumazione  di parti anatomiche riconoscibili (arti) e parti anatomiche  non  riconoscibili  
(feti) nel Cimitero Comunale.                                                              
                                                                                
          Con deliberazione n.  79 del 27.06.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il  
Regolamento  Comunale  per   il   Trasporto   Funebre   e   ha  stabilito  i  diritti  di  polizia  
mortuaria di cui all'art.19, commi 2 e 3 del DPR 285/90 (Diritti fissi per trasporti funebri). 
          

Con  deliberazione  n.  126  del  15.04.2005  la  Giunta  Comunale  ha  stabilito 
un’ulteriore revisione del tariffario delle concessioni cimiteriali. 

Per  quanto  concerne  le  tariffe  relative  al  servizio  di  cremazione  si  fa  integrale 
riferimento alla convenzione CPEL approvata con delibera Giunta Comunale n. 213 del 
30.12.2015.

Per il  regime delle concessioni cimiteriali  con particolare riguardo ai rinnovi delle 
medesime la Giunta ritiene di procedere alle seguenti modifiche solo per quanto riguarda il  
cimitero di Aosta, tenuto conto degli spazi che si sono progressivamente liberati in ragione 
della graduale tendenza alla scelta della cremazione:

- aumento della durata del rinnovo dei loculi e degli ossari già concessi e in 
scadenza, da 5 a 15 anni.

Tale  modifica  risulta  comunque  subordinata  al  necessario  confronto  con  la 
Commissione Cimiteriale Regionale.

Il regime tariffario attualmente in uso è sostanzialmente risalente all’anno 1998 e 
necessita quindi di un adeguamento.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi dell’art.  49 bis della L.R. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori,

D E L I B E R A

Per le ragioni in premesso meglio specificate:                                     
                                                                                

1) di  approvare  il   nuovo  tariffario   dei   servizi   cimiteriali   allegato  alla  presente 
deliberazione di  cui  costituisce  parte  integrante; 

2) di dare  atto  che tutte le tariffe e regolamentazioni contenute nel presente 
provvedimento e nell'allegato tariffario sono valide anche per i Cimiteri di Excenex e 
di Signayes;

3) una  volta  esperito  il  necessario  confronto  con  la  Commissione  Cimiteriale 
Regionale, di  modificare come segue  il regime delle concessioni cimiteriali con 
particolare  riguardo  ai  rinnovi  delle  concessioni  dei  loculi  e  degli  ossari 
relativamente al solo cimitero di Aosta (escludendo i cimiteri frazionali di Excenex e 
Signayes): 

- aumento della durata del rinnovo dei loculi e degli ossari già concessi e in 
scadenza, da 5 a 15 anni;

4) di  dare mandato al servizio competente per i  conseguenti  adempimenti  attuattivi  
connessi a quanto indicato al precedente punto 3;

5) per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente  provvedimento  si  fa 
riferimento ai precedenti atti adottati dalla Giunta Comunale;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti 
previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).

   In originale firmato : 

Per il Dirigente e PPO assenti
e in esecuzione della delega 

prot. n. 17608 del 14 maggio 2012
Il Funzionario
Laura Morelli
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Per il Dirigente e PPO assenti
e in esecuzione della delega 
prot. n. 17608 del 14 maggio 

2012
Il Funzionario
Laura Morelli

Il Sindaco
Fulvio Centoz

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: CENTOZ FULVIO
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 9 marzo 2016

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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