
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE N° 150 del 23/11/2021  

OGGETTO:  TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA 
ANNO 2022.   

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Novembre alle ore 17:15, presso la sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che si è svolta alle ore 17:15

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza
BAIGUINI FEDERICO SINDACO X
BONOMELLI MAURO ASSESSORE  X

PELLEGRINELLI LAURA ASSESSORE X  
BETTONI GIANPIETRO ASSESSORE  X

FIGAROLI SIMONA ASSESSORE X  

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco arch. Federico Baiguini,  assume la 
presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione:



OGGETTO:  TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA 
ANNO 2022. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 213 del 23/11/2021  riportata in calce alla presente.

2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Proposta di Deliberazione N° 213 del 23/11/2021 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 151 del 26.11.2020 di conferma tariffe delle 
concessioni cimiteriali ed illuminazione votiva anno 2021;

RICHIAMATO il Regolamento di polizia mortuaria  approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 41 del 17/07/2007 e s.m.i., ove è demandato alla Giunta Comunale l’approvazione 
delle tariffe;

RITENUTO di  approvare  per l’anno 2022 le tariffe come da prospetti sotto indicati 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

SENTITO sulla proposta istruita da  Cavadi Giulia l'Assessore competente o il Sindaco in data 
23/11/2021";

PROPONE

1. Di approvare  le tariffe delle  concessioni cimiteriali ed illuminazione votiva come segue, 

 CONCESSIONI CIMITERIALI

Tipologia tariffa

Concessione nuovo loculo per 30 anni €       1.500,00

Rinnovo concessione loculo per 5 anni €          600,00

Rinnovo concessione loculo per 10  anni €       1.200,00

Concessione nuovo ossario  per 30 anni €          400,00

Rinnovo concessione ossario per 5 anni €          150,00

Rinnovo concessione ossario per 10 anni €          250,00

Area per cappella cimiteriale per anni 75           €          438,00
                      al mq

Area per tomba a terra 2 posti + ossari per 
50 anni

€         313,00
         al mq

Area per tomba a terra 4 posti + ossari per 
50 anni

€        344,00
           al mq

Area per tomba a terra 6 posti + ossari per 
50 anni

           €        375,00
                      al mq

Concessione nuovo loculo bisomo per  30 
anni    €      3.000,00

Rinnovo  concessione nuovo loculo bisomo 
per  10 anni            €       2.200,00   

Tumulazioni per salma €          200,00

Estumulazione straordinaria e su richiesta €          450,00

Inumazione €          600,00



Inumazione per  ceneri o resti ossei post 
concessione €          200,00

Inumazione non mineralizzati €          200,00

Esumazione straordinaria €          450,00

Traslazione           €          200,00

 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Tipologia tariffa
Allaccio € 30,00
Canone annuale € 25,00

2. Di dichiarare  con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    


