
 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.7         10-03-2023 
 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al regolamento comunale di polizia mortuaria 

 
L'anno  duemilaventitre il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Consigliere Presente 

Ghigo Renato Alessandro Consigliere Presente 

Clot Varizia Fabio Consigliere Presente 

Gelato Lorenzo Consigliere Presente 

Artero Barbara Consigliere Presente 

Castagno Daniela Consigliere Presente 

Ghigo Valdo Consigliere Presente 

Cianalino Fabrizio Consigliere Presente 

Bertalmio Monica Consigliere Presente 

 

Totale Presenti   11, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

   COPIA 



La Giunta comunale 
 

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n.35 del 24.9.1992 e le successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste le tabelle A e B del Regolamento comunale di polizia mortuaria relative ai diritti per servizi 
speciali e ai corrispettivi per le concessioni; 

 
Considerato che le tariffe per i servizi speciali non sono state adeguate negli ultimi tre anni anche a fronte 
delle spese necessarie per l’erogazione dei servizi stessi;  
  
Ritenuto di adeguare le tariffe per i servizi speciali al costo sostenuto per il servizio mantenendo 
invariato quello dei corrispettivi per le concessioni; 
 
Ritenuto pertanto di stabilire in € 500,00 i diritti per l’inumazione di salme, in € 60,00 i diritti per 
l’inumazione di urne cinerarie/cassette ossario in sepoltura privata o tomba di famiglia quando sulla 
sepoltura non è presente un copritomba o non è necessario lo spostamento, in € 500,00 l’inumazione 
di urne cinerarie e cassette ossario in sepoltura privata o tomba di famiglia quando è necessario 
spostare il copritomba, in € 60,00 la tumulazione di cassette ossario/urne cinerarie, in € 500,00 i 
diritti di esumazione a richiesta di privati; 

 
Visto il D.P.R. 10.9.1990 n. 285; 
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

di apportare alla Tabella A del regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 24.9.1992 e s.m.i., le modifiche esposte nelle 
premesse:  

 
TABELLA A 

 
DIRITTI PER SPERVIZI SPECIALI 

Inumazioni di salme (nei casi non contemplati dal comma 2, dell’art.3) e resti di 

salma 

€ 500,00   

Inumazioni di urne cinerarie e cassette ossario in sepoltura privata o tomba di 

famiglia (senza copritomba o spostamento copritomba) 

€ 60,00 

Inumazioni di urne cinerarie e cassette ossario in sepoltura privata o tomba di 

famiglia (con spostamento copritomba) 

€ 500,00 

Tumulazioni di salme (nei casi  non contemplati dal comma 2, dell’art.3) e resti 

di salma e tumulazioni di salme in tombe di famiglia a loculi sotterranei 

€ 240,00 

 

Tumulazioni in cellette ossario e cinerarie    € 60,00   

Esumazioni a richiesta di privati per ogni salma o resti di salma € 500,00   



Estumulazioni a richiesta di privati per ogni salma o resti di salma e 

estumulazioni di salme in tombe di famiglia a loculi sotterranei 

€ 240,00  

 
N.B. 

• I diritti di inumazione e di tumulazione sono dovuti anche quando, a seguito di esumazione o di 
estumulazione, i resti vengono riseppelliti nello stesso cimitero. 

• Le tariffe previste dalla presente tabella non sono comprensive dei diritti dovuti all’ASL in base alle norme 
vigenti. 

 
 

di dare atto le nuove tariffe troveranno applicazione ad eseguibilità del presente atto. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 
TUEL, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 

 
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 
Segretario comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-03-2023 al giorno 30-03-
2023 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 15-03-2023 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                     per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


