
Allegato sub lett. "A" 
 

TABELLA CONCESSIONI CIMITERIALI 
             Decorrenza 01.01.2015 

(DG 110 del 15/12/2014 e successive modifiche con DG 23 del 15/03/2021 e DG 59 del 15/07/2021) 

 

Descrizione Durata 

(in anni) 

Importo 

(in €) 

Rinnovo 

(in anni) 

Importo Rinnovo 

singolo (in €) 

Cappelle funerarie 75 120.000,00 30 30.000 

Inumazioni 20 600,00 No - 

Loculo doppio* 40 4.000,00 10 1.000,00 

Lapide Ricordo 30 100,00 10 50,00 

Loculo singolo 40   2.000,00 10 500,00 

Loculo singolo 6°-7° fila 40 1.600,00 10 400,00 

Loculo 5^ fila cimitero interrato 30 1.000,00 No - 

Loculo per ossario 30 500,00 No - 

Loculo per due urne cinerarie 30 750,00 (+ 139,00 per eventuale 

apertura loculo successiva alla prima) 
10 250,00 

Loculo resti e ceneri (max 6 cassettine) 30 2.500 (+ 139,00 per ogni evenutale 

apertura loculo/tomba successiva alla 

prima) 

 

10 

 

1.000,00 

Tomba a 2 posti* 30 4.500,00 20  3.000,00 

Tomba a 3 posti* 30 6.750,00 20 4.500,00 

Tomba a 4 posti* 30 9.000,00 20 6.000,00 

Tomba a 5 posti* 30 11.250,00 20  7.500,00 

Tomba a 6 posti* 30 13.500,00 20 9.000,00 

Tomba a 7 posti* 30 15.750,00. 20 10.500,00 

Tomba a 8 posti* 30 18.000,00 20 12.000,00 

Tomba a 9 posti* 30 20.250,00 20 13.500,00 

Concessioni terreno per costruzione 

nuove tombe per sepolture familiari 
Spese di costruzione a carico del concessionario 

 

75 

3.243,00/centiara 

 

749,00/ loculo 

30 

1.340,00/centiara 

 

366,00/loculo 

Concessioni terreno di almeno 50 

centiare per costruzione nuove 

tombe per sepolture di collettività 
Spese di costruzione a carico del 

concessionario 

75  

€ 3.243,00/10 centiare 
30 

 

1.340,00 /10 

centiare 

Nuova intestazione del 

Concessionario 

= /   

Apertura loculo = 139   

Tumulazione resti ossei/ceneri in 

tomba/loculo già occupato, in base 

a regolamento in vigore (escluso 

costo apertura loculo)  

 

= 

 

211,00 

  

2^ tumulazione ceneri in loculo per 

urne cinerarie con concessione 

antecedente 01.01.2015, in base a 

regolamento in vigore  

  

139,00 (relativo al costo 

dell’apertura della 

tomba/loculo) 

  

Diritti di segreteria su concessioni  10,00   

 
 (*) I defunti tumulati successivamente alla prima salma, staranno all’interno del loculo/tomba per 30 anni dalla data di tumulazione. Il 

concessionario verserà al Comune la differenza del canone in vigore, affinché le salme di nuova introduzione raggiungano 30 anni di 

permanenza nel loculo/tomba. 



 

 

TABELLA IMPORTI  LAMPADE VOTIVE 

 
Decorrenza 01.01.2015 

(DG 110 del 15/12/2014 e successive modifiche con DG 23 del 15/03/2021 e DG 59 del 15/07/2021) 

 

 

Lampada votiva loculo singolo  € 11,00 

Lampada votiva loculo doppio  € 20,00 

 

 

 

 

COSTI PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E 

SPOSTAMENTI SALME RICHIESTI DA PRIVATI 

  
 

     

 
• Esumazione da inumazione o da campo mineralizzazione,  

compreso demolizione monumento, scavo, 
 reinterro e rimozione –smaltimento materiale     € 150,00= 
 

• Apertura cassa, compreso smaltimento rifiuti (cassa legno, zinco, macerie) € 350,00= 
 

• Inumazione di salma non decomposta in campo di mineralizzazione: scavo  
più sacco in rete per raccolta ossea e polvere enzimatica   €. 185,00 
    

• Collocazione resti ossei in fossa comune     €.    98,00 
 

• Fornitura cassetta per resti ossei       €.   30,00 
 

• Spostamento cassetta con resti ossei in altro loculo o tomba   €. 114,00 
(compresa apertura e chiusura) 

 

• Spostamento cassa da loculo a loculo (compreso apertura e chiusura)  €.  150,00 
 

• Spostamento cassa da tomba a tomba, da loculo a tomba o da tomba  
a loculo          € 300,00 

 

• Rottura cassa con obbligo di rimettere lo zinco     € 300,00 
 

• Esumazione/estumulazione e smaltimento cassetta resti ossei/urna cineraria 
con destinazione fossa comune       €   30,00 + 
      (in caso di apertura loculo) €. 114.00 

 

 
 
 
 

 


