
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 






  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   n. 179 del 06/10/2020 

 

OGGETTO: Adeguamento diritti,tariffe per concessioni cimiteriali. 
 

 

L'anno DuemilaVenti,  il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 13,00 in Castelvetrano nella Sala 

delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020. 
 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                     Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                     Assessore  X 

Foscari Filippo                                                                 Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                 Assessore               X 

Barresi Irene                                                                     Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                      Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia - presente  

presso la sede comunale  

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto.  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 

30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di Deliberazione della V Direzione avente per oggetto “Adeguamento 

diritti,tariffe per concessioni cimiteriali.” 
 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE le tariffe per i servizi cimiteriali di cui alla tabella allegato “A” alla presenta 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire l’adeguamento dei 

costi dei servizi cimiteriali; 

2. DARE ATTO, che le tariffe di cui all’allegato”A” hanno efficacia per la durata di cinque anni 

dall’approvazione della presente deliberazione; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile della V Direzione Organizzativa ogni adempimento 

consequenziale alla presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                      F.to Enzo Alfano 

 

 

    L’ASSESSORE ANZIANO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

     F.to Filippo Foscari                                                    F.to Valentina La Vecchia 

 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 06/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Valentina La Vecchia 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

                         CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                            Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

    V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                    Lavori Pubblici  

- Servizi Cimiteriali   - 

 
 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 
   

 OGGETTO:  
 Adeguamento diritti, tariffe per concessioni 
cimiteriali. 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 06/10/2020 

con deliberazione n. 179 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 02/10/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                          F.to Anna Parrinello  
                

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE 

 
Data 02/10/2020                  IL RESPONSABILE 
                                       Geom. Alessandro Graziano 
                                              F.to Alessandro Graziano 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: Favorevole 

__________________________________________

__________________________________________ 

Data 06/10/2020                     IL RESPONSABILE 
                                       Dott. Andrea A. Di Como 
                                  F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPO-

STA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 
  



IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 

nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 

fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo 

ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

PREMESSO che le tariffe dei diritti cimiteriali attualmente in vigore presso il comune di Castelvetrano sono 

quelli stabiliti con provvedimento sindacale n.111 del 14/11/2012 e con delibera della Commissione 

Straordinaria con i poteri del C.C. n. 18 del 14/03/2019; 

CHE dai sondaggi effettuati risulta che i prezzi praticati dal comune di Castelvetrano sono di gran lunga 

inferiori a quelli di altre città;  

PREMESSO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs 

267/2000, è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Castelvetrano;  

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei comuni, il 

quale dispone che gli EE.LL. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

RILEVATO, pertanto, che l’Ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l’obbligo di provvedere in 

merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al 

risanamento dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, di dover attivare le entrate proprie, 

attraverso la rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita 

dalla legge; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del C.C. n. 245 del 30.06.1988 è stato approvato il 

“Regolamento di Polizia  Mortuaria e dei  servizi funebri cimiteriali  con annesse tariffe sui 

servizi cimiteriali”; 

RILEVATO che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.18 del 

14/03/2019, venivano adeguate agli indici ISTAT le nuove tariffe rivalutate al fine di garantire 

l’adeguamento dei costi  dei servizi cimiteriali  in riferimento al consumo acqua per la 

costruzione di sepolcri all’interno del cimitero comunale  ed  ai diritti per l’entrata salma nelle 

sepolture che variano a secondo il settore dove sono ubicate;  

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.; 

PRESO ATTO  dello Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

alla Giunta Municipale, 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1. DI APPROVARE le tariffe per i servizi cimiteriali di cui alla tabella allegato “A” alla presenta 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire l’adeguamento dei costi 

dei servizi cimiteriali; 



2. DARE ATTO, che le tariffe di cui all’allegato”A” hanno efficacia per la durata di cinque anni 

dall’approvazione della presente deliberazione; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile della V Direzione Organizzativa ogni adempimento conse-

quenziale alla presente deliberazione; 

4. ESPRIMERE,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrati-

va il Parere Favorevole. 

 

 

  



 

IL RESPONSABILE  
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

LAVORI PUBBLICI  

(Geom. Alessandro Graziano) 

F.to Alessandro Graziano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A”                                        

alla deliberazione di G.M. n.  179  del 06/10/2020 

 

Tariffe attualmente in vigore  ed adeguamento. 

DENOMINAZIONE  SETTORE   

E  TIPOLOGIA AREA 

TARIFFE ATTUALE 

 (provv.sindacale n. 11/2012 – delibera C.C.n.18/2019) 

ADEGUAMENTO TARIFFE 

Zona Ampliamento  

(cappella sopraelevata mq. 11,25) 

 € 17.294,41  € 25.000,00 

Zona Ampliamento  

(cappella interrata mq. 5,20) 

 € 4.611,91  € 6.500,00 

Zona Ampliamento 

(Loculi mq. 2,20x80) 

 € 691,51  € 1.200,00 - 1° e 4° fila 

 € 2.200,00 – 2° e 3° fila 

Ex  Autoparco 

 (cappella sopraelevata mq. 12,25 

 € 18.831,68  € 30.000,00 

Settore Monumentale  

Tomba mq. 2,20 

 € 1.450,55  € 2.500,00 

Settore Vecchio 

Tomba mq. 2,20 

 € 1.116,22  € 1.800,00 

Settori Nuovo e Nuovissimo 

Tomba mq. 2,20 

 € 837,44 € 1.500,00 

CONSUMO ACQUA 

Per realizzazione cappelle sopraelevate 

ed interrate 

 € 22,94  € 50,00 

Per tombe di mq. 2,20 nei vari Settore  

del cimitero 

 € 5,74  € 30,00 

TUMULAZIONE SALMA 

Settore cimitero Vecchio, Zona 

Ampliamento e Ex Autoparco 

 € 39,05  € 100,00 

Settore cimitero Nuovo e Nuovissimo  € 37,60   € 100,00 

Settore cimitero Monumentale  € 40,49   € 100,00 

 


