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CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI 

 

SEPOLTURA DESCRIZIONE DURATA TARIFFA AL MQ  
CAPPELLA GENTILIZIA cappella privata 99 anni € 2.151,00 

     

TOMBE A SARCOFAGO FAMIGLIA     

TOMBA A SARCOFAGO FAMIGLIA cinquantennale 50 anni € 1.153,00 

TOMBA A SARCOFAGO FAMIGLIA novantanovennale 99 anni € 1.767,00 

     

SEPOLTURA DESCRIZIONE DURATA TARIFFA UNITARIA  

     

LOCULI     

 nuova e vecchia    

LOCULO ORDINARIO costruzione 30 anni € 2.658,00 

DEPOSITO PROVVISORIO  1 anno  30% tariffa concessione 

RINNOVO  1 anno  10% tariffa concessione 

     

CELLETTE OSSARIO E CINERARIO     

 vecchia costruzione (ante 
30 anni 

  
 2000) - utilizzabile anche   
    

 come cinerario  € 449,00 

CELLETTA OSSARIO vecchia costruzione (post 
   

 

30 anni 
  

 2000) - utilizzabile anche   
    

 come cinerario  € 449,00 
 nuova costruzione 

30 anni 
  

 

Ambito 1 blocco A e B € 449,00   

 basso - per ceneri    
 provenienti da 

30 anni 
  

 esumazioni o   
    

 estumulazioni Ambito 1    

CELLETTA CINERARIO blocco A e B  € 340,00 
 2°, 3° e 4° fila dall’alto    

 per ceneri provenienti da 
40 anni 

  
 cadavere Ambito 1 blocco   
    

 A e B  € 408,00 

 rinnovo 10 anni € 129,00 

 1° fila in alto e 5°-6° in    
 basso - per ossa o ceneri    

 provenienti da 30 anni   
 

esumazioni o 
  

    

 estumulazioni Ambito 5    
CELLETTA OSSARIO o 

DOPPIO CINERARIO blocco A e B  € 563,00 

 2°, 3° e 4° fila dall’alto    
 per ceneri provenienti da 

40 anni dalla prima 
  

 

cadavere (Art. 54 lettera 
  

 
tumulazione 

  
 

f comma 8) Ambito 5 
  

    

 blocco A e B  € 679,00 

     

TOMBE PER INUMAZIONE     

TOMBA INUMAZIONE 
Campo Giardino 20 anni € 435,00 

Campo comune 10 anni € 124,00  

 provenienti da    

TOMBA INUMAZIONE PER INDECOMPOSTI tumulazione e 2 anni   

 inumazione  € 103,00 

 TARIFFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI   
 a cimitero aperto  su    

 appuntamento alla    

VERSAMENTO CENERI IN CINERARIO 

COMUNE 
presenza dei parenti   € 52,00 
a cimitero chiuso -    

 operazione eseguita di    

 routine   gratuito 

RIMBORSO SPESE     
DESCRIZIONE TARIFFA UNITARIA OPERAZIONI SVOLTE   



   operazione completa di inumazione e relative 

   spese amministrative di procedura: 

   - escavazione, nei termini idonei, della fossa 

   indicata. L’escavazione dovrà essere eseguita o a 

   mano o con mezzi meccanici, e dovrà rispettare 

   in 

   dimensioni e profondità conformi rispetto alle 

   prescrizioni di cui alla normativa vigente. 

   - riquadramento pareti e fondo dello scavo; 

   - deposito del terreno in prossimità dello scavo, 

   evitando danneggiamenti alle sepolture 

   adiacenti; 

   - trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero 

   fino 

SCAVO E CHIUSURA DELLA FOSSA IN CAMPO COMUNE E IN   al luogo designato per l’eventuale funzione 

CAMPO GIARDINO € 110,00 religiosa in loco, successivo trasporto al luogo di 

   inumazione; 

   - inumazione del feretro 

   - reinterro dello scavo con terreno depositato a 

   margine; 

   - prima compattazione del materiale; 

   - sagomatura aiuola fossa; 

   - trasporto e smaltimento del terreno e del 

   materiale eccedente o di risulta; 

   - pulizia dell’area circostante il posto di 

   inumazione; 

   - periodica verifica e ripristino del piano 

   campagna 

   in caso di successivo calo del terreno fino a sei 

   mesi dalla sepoltura; 

    

   operazione completa di tumulazione e relative 

   spese amministrative di procedura: 

   - apertura del loculo mediante rimozione della 

   lastra di marmo; 

   - trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero 

   fino 

   al luogo designato per l’eventuale funzione 

   religiosa in loco, successivo trasporto al luogo di 

CHIUSURA DEL LOCULO € 115,00 tumulazione; 
   - tumulazione del feretro nel loculo; 
   - chiusura del loculo e sigillatura mediante lastra di 
   cemento; 

   - stuccatura e/o intonacatura del muro di chiusura; 

   - ricollocazione della lastra di marmo 

   precedentemente rimossa; 

   - pulizia e sistemazione dell’area; 

   - rimozione e smaltimento degli eventuali materiali 

   di risulta; 

    

   operazione completa di tumulazione in 

   ossario/cinerario: 

   - apertura della celletta ossario/cinerario mediante 

   rimozione della lastrina di marmo; 

   - trasporto dell’urna dall’ingresso del cimitero fino 

   al luogo designato per l’eventuale funzione 

CHIUSURA DELL'OSSARIO/CINERARIO € 33,00 religiosa in loco, successivo trasporto al luogo di 
   tumulazione; 
   - tumulazione dell’urna nella celletta; 

   - chiusura della celletta; 

   - ricollocazione della lastrina di marmo; 

   - pulizia e sistemazione dell’area; 

   - rimozione e smaltimento degli eventuali materiali 

   di risulta; 

    



 

 

 

 

 

INSERIMENTO URNA RESTRI MORTALI E O CENERI IN LOCULO (in posto

 €  
già occupato)  

operazione di inserimento in loculo di resti 
mortali/ceneri (in posto già occupato):   
- apertura del loculo mediante rimozione 
della lastra di marmo;  
- tumulazione dell’urna nel loculo; 
 
- chiusura del loculo e sigillatura mediante 

55,00 lastra di cemento;  
- stuccatura e/o intonacatura del muro di 
chiusura; 
 
- ricollocazione della lastra di 
marmo precedentemente rimossa;  
- pulizia e sistemazione dell’area; 
 
- rimozione e smaltimento degli eventuali 
materiali di risulta;  

 

 

L'iscrizione all’albo marmisti € 2.000,00 per i marmisti posatori ed altri lavori affini. 

e/o costruttori è subordinata 
 

CAUZIONE ALBO MARMISTI alla costituzione di un deposito 

cauzionale infruttifero nella 

misura di: 
 

 

 

 

EX - CHIESETTA interna al Cimitero utilizzo ex Chiesetta per la € 30,00 per cerimonia 

 celebrazione di funerali civili  
 

 

Tutte le tariffe concessorie/autorizzative si intendono già comprensive di spese relative ai consumi di acqua o energia elettrica necessari per l’esecuzione 
delle opere. Non sono comprese le spese per bolli, registro e diritti di segreteria. 

 

€ 3.000,00 per i costruttori di cappelle, tombe di famiglia 


