
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 04/05/2017

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore A
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore P
11 Porcile Italo Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore A

DGC-2017-97 INDIRIZZI  SULL’APPLICAZIONE  DI  TARIFFE 
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE SERVIZI 
CIVICI,  LEGALITA’  E  DIRITTI  PER 
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Su proposta dell'Assessore Servizi Civici, Legalità e Diritti, Elena Fiorini;

Visto  il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria,  Cremazione,  Affido  e  Dispersione  delle 
Ceneri  approvato con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  53 del  13.10.2015 e s.m.i.  che 
disciplina, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale;

Viste le deliberazioni:

 G.C. n. 135/2014 “Nuove linee di indirizzo per la prenotazione di loculi colombari/ossari ai 
sensi dell’articolo 22 del  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria,  approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale  n. 39 del 09/06/2009 e s.m.i., e contestuale revoca della deliberazione 
G.C. n. 166/2011”;

 G.C. n. 327/2015 “Indirizzi per l’applicazione delle tariffe della Direzione Servizi  Civici, 
Legalità e Diritti (anno 2016) e contestuale approvazione della rideterminazione delle tariffe 
2016 per le cremazioni comunicata da So.Crem. (Società Genovese di Cremazione)”;

 G.C. n. 332/2016 “Conferma  delle tariffe della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti 
per l’anno 2017, approvazione delle tariffe 2017 per le cremazioni comunicate da So.Crem, 
approvazione delle linee guida per il rinnovo anticipato, nel corso del 2017, delle concessioni 
di colombari, pavimenti, ossari e fosse in scadenza nel 2018, 2019, 2020”;

Dato  atto  che  l’applicazione  in  particolare  delle  tariffe  cimiteriali  da  parte  della  competente 
Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti presenta sovente criticità, correlate all’estesa variabilità 
dei casi che le attività di sepoltura vengono a configurare, anche in relazione all’ampia possibilità di 
soluzioni  possibili  per  i  cittadini  ed  ai  frequenti  ripensamenti  che  intervengono  rispetto  alle 
domande da loro presentate;

 
Dato atto che in ambito cimiteriale si sono enucleate le seguenti fattispecie particolari:
1. casi  in  cui  più  operazioni  cimiteriali  dello  stesso  tipo  (a  titolo  esemplificativo:  tumulazioni 

supplementari), aventi carattere di unitarietà e con riferimento ad un medesimo concessionario e 
ad una medesima sepoltura possono essere realizzate con un unico intervento, sempre che questo 
non presenti caratteristiche di particolare complessità e/o non richieda tempi significativamente 
superiori a quelli ordinari richiesti per la singola operazione;

2. casi  in  cui  -  dopo  che  alcune  operazioni  cimiteriali  siano  state  realizzate  per  scelta 
dell’Amministrazione e quindi eseguite d’ufficio - vi siano richieste successive formulate dagli 
interessati, in particolare comportanti significative entrate economiche per l’amministrazione; 

3. casi  in cui il  deposito provvisorio di salme,  resti  e/o ceneri  nei cimiteri  cittadini  dipenda da 
indisponibilità della sepoltura per la quale il cittadino abbia presentato richiesta ed il deposito 
temporaneo  risulti  quindi  finalizzato  e  temporalmente  circoscritto  al  conseguimento  della 
sepoltura richiesta;

Valutato che per le casistiche sopra enucleate, stante le peculiarità viste, risulti necessario fornire 
indirizzi  in ordine all’applicazione delle  tariffe  per i  servizi  cimiteriali,  anche al  fine di evitare 
incongruità od iniquità che rischierebbero di verificarsi a fronte di una mera applicazione del dato 
tariffario, che non tenga conto della particolarità delle fattispecie rappresentate;
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Ritenuto pertanto opportuno fornire i seguenti indirizzi:

1. in relazione a casi di molteplici operazioni cimiteriali dello stesso tipo aventi carattere di 
unitarietà e con riferimento ad un medesimo concessionario e ad una medesima sepoltura 
che possano essere realizzate con un unico intervento, applicare una sola tariffa collegata 
alla tipologia di operazione,  sempre che questo non presenti caratteristiche di particolare 
complessità e/o non richieda tempi significativamente superiori a quelli ordinari richiesti per 
la singola operazione;

2. in relazione a casi in cui - dopo che alcune esumazioni ordinarie eseguite, di norma,  dopo 
almeno un decennio dalla inumazione siano state realizzate per scelta dell’Amministrazione, 
in assenza di domanda presentata da congiunti o aventi interesse, quindi, d’ufficio - vi siano 
richieste  successive  formulate  dagli  interessati,  in  particolare  comportanti  significative 
entrate economiche per l’amministrazione e qualora i resti ossei o ceneri non fossero ancora 
stati  conferiti  all'Ossario/Cinerario  Generale  come  previsto  dall’art.  85  c.1   del  DPR 
285/1990 “Approvazione del  regolamento  di  polizia  mortuaria”,  non siano applicabili  la 
tariffa di deposito e quella per i servizi accessori a seguito di esumazione di resti da campo 
comune e trasferimento in altra sepoltura;

3. in  relazione  a  casi  in  cui  il  deposito  provvisorio  di  salme,  resti  e/o  ceneri  nei  cimiteri 
cittadini dipenda da indisponibilità della sepoltura per la quale il cittadino abbia presentato 
richiesta, sospendere il pagamento della tariffa di deposito sino alla effettiva disponibilità 
della sepoltura ed esentare dal pagamento stesso coloro che acquisiranno la concessione fino 
alla realizzazione delle nuove sepolture, di norma assicurata in un periodo massimo di 5 
anni; nel caso in cui il cittadino non provveda al trasferimento nella sepoltura entro 6 mesi 
dalla  disponibilità  della  stessa,  la  sospensione  cessa  ogni  effetto  ed  il  cittadino  dovrà 
provvedere al pagamento di tutto il pregresso;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal  Responsabile  di 
Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere 
di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare gli indirizzi sull’applicazione delle tariffe della direzione Servizi Civici, Legalità e 
Diritti  , che si intendono integralmente richiamati;

 
2)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali;
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3)  di  dichiarare,  vista  l’urgenza  di  provvedere,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Attesa  l'urgenza  di  provvedere  la  Giunta,  previa  regolare  votazione,  all'unanimità  dichiara 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2017-DL-155 DEL 28/04/2017 AD OGGETTO:
INDIRIZZI  SULL’APPLICAZIONE  DI  TARIFFE  DI  COMPETENZA 
DELLA  DIREZIONE  SERVIZI  CIVICI,  LEGALITA’  E  DIRITTI  PER 
CASISTICHE PARTICOLARI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

28/04/2017

Il Direttore
[Dott.ssa Cinzia Vigneri]
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 178 0 0  DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-155  DEL 28/04/2017 

 

Modifica aliquote/tariffe  

 

Nuova aliquota/tariffa 

 

OGGETTO: INDIRIZZI SULL’APPLICAZIONE DI TARIFFE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 

SERVIZI CIVICI, LEGALITA’ E DIRITTI PER CASISTICHE PARTICOLARI 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

 

SI NO 

 

 

 X 

X  
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: la Delibera prevede linee di indirizzo sull’applicazione di 

alcune tariffe della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti per casi particolari. 

 

 

Genova, 28/04/2017 

 

 Il Direttore 

 [Dott.ssa Cinzia Vigneri] 

 

 X 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2017-DL-155 DEL 28/04/2017 AD OGGETTO:
INDIRIZZI SULL’APPLICAZIONE DI TARIFFE DI COMPETENZA 
DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA’ E DIRITTI PER 
CASISTICHE PARTICOLARI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

03/05/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2017-DL-155 DEL 28/04/2017 AD OGGETTO:
INDIRIZZI SULL’APPLICAZIONE DI TARIFFE DI COMPETENZA 
DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA’ E DIRITTI PER 
CASISTICHE PARTICOLARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

03/05/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2017-DL-155 DEL 28/04/2017 AD OGGETTO:
INDIRIZZI SULL’APPLICAZIONE DI TARIFFE DI COMPETENZA 
DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA’ E DIRITTI PER 
CASISTICHE PARTICOLARI

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

04/05/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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