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L'anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  78   Del  20-05-2022

Oggetto: Criteri per la assegnazione dei loculi cimiteriali
e per la inumazione.



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con propria Deliberazione n. 110/2020 sono stati determinati i
prezzi di concessione e i criteri di assegnazione dei loculi cimiteriali in base ai dati
del costo medio per le varie tipologie  e sono stati definiti come di seguito:

Loculi per adulti  a colombario

1̂  Fila dal basso                         €. 2.720,00
2̂     “     “       “                           €. 3.150,00
3̂     “     “        “                          €. 3.150,00
4̂     “     “        “                          €. 2.510,00
5̂     “     “        “                          €. 1.570,00

Loculi a cantera  a blocchi da cinque loculi  €. 18.000,00  da ripartire come di
seguito per eventuali assegnazioni a singolo loculo:

Loculi a cantera

1̂  Fila dal basso                         €. 3.750,00
2̂     “     “       “                           €. 4.350,00
3̂     “     “        “                          €. 4.350,00
4̂     “     “        “                          €. 3.450,00
5̂     “     “        “                          €. 2.150,00

Con la stessa Deliberazione era stato, altresì, stabilito atti un aumento di prezzo del
50% di concessione loculi cimiteriali, per i non residenti ove la residenza è da
intendersi riferita alla persona defunta;

RILEVATO che con successivi provvedimenti veniva stabilita la possibilità di
inumazione delle salme, previa assegnazione di posti a terra, esclusivamente ai
residenti del Comune di Pontinia (il concetto di cittadino residente si intende riferito
alla persona defunta);

CONSIDERATO che è intenzione della Amministrazione Comunale quella di
consentire, ora, la inumazione anche a soggetti non residenti nel Comune di
Pontinia;

CONSIDERATO, inoltre:
che a causa dell’aumento dei costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale-

relativi all’inumazione delle salme presso il Civico Cimitero (scavo e
sistemazione terreno, ecc.) si ritiene necessario riconsiderare il corrispettivo che
deve essere versato al Comune in caso di inumazione;

che, pertanto, l’attuale corrispettivo per l’inumazione delle salme pari ad-

€.350,00 debba essere aumentato ad € 500,00;
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PRESO ATTO, comunque che rimane nella facoltà della Amministrazione sospendere,
ove a proprio giudizio ne ricorrano le condizioni, l’assegnazione dei loculi per la
tumulazione e la possibilità di inumazione ai non residenti;

RITENUTO  di dover confermare in analogia  con quanto stabilito dai precedenti atti,
un aumento di prezzo del 50% di concessione loculi per i non residenti, ove la residenza
è da intendersi riferita alla persona defunta residente in questo Comune, e di dover
altresì confermare la necessità di limitare  l’assegnazione di un solo loculo per la
tumulazione della salma.

RICHIAMATA la nota del Capo Settore Urbanistica e Ambiente Protocollo
10936/2022 relativa alla attuale disponibilità di aree da assegnare per la inumazione a
terra;

VISTO il D.lgs. n.267/2000;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto meglio rappresentato in premessa;1)

DI AUTORIZZARE la concessione dei loculi  cimiteriali, dietro versamento2)
del corrispettivo della concessione appresso determinato, con i seguenti criteri;

Potrà essere assegnato ai richiedenti un solo loculo per immediata necessità di-

utilizzo per la tumulazione della salma;
I loculi verranno assegnati in ordine progressivo, dalla I° alla IV° Fila senza-

soluzione di continuità;
La V° fila  verrà assegnata a richiesta degli interessati e per l’esigua-

disponibilità deve essere limitata l’assegnazione a un solo loculo, fermo
restando che qualora  fossero terminati i rimanenti  loculi, dovrà
necessariamente ed ordinariamente essere utilizzata anche la V° fila;

DI CONFERMARE i prezzi riportati in premessa per la concessione dei loculi3)
come riportato nel sottoelencato prospetto:

Loculi per adulti  a colombario

1̂   fila  dal basso                        €. 2.720,00
2̂     “     “       “                           €. 3.150,00
3̂     “     “        “                          €. 3.150,00
4̂     “     “        “                          €. 2.510,00
5̂     “     “        “                          €. 1.570,00

Loculi a cantera  a blocchi da cinque loculi  €. 18.000,00  da ripartire come di
seguito per eventuali assegnazioni a singolo loculo:

Loculi a cantera

1̂  Fila dal basso                         €. 3.750,00
2̂     “     “       “                           €. 4.350,00
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3̂     “     “        “                          €. 4.350,00
4̂     “     “        “                          €. 3.450,00
5̂     “     “        “                          €. 2.150,00

DI CONFERMARE come anche determinato in precedenti atti un aumento di4)
prezzo del 50% di concessione loculi cimiteriali, per i non residenti ove la
residenza è da intendersi riferita alla persona defunta;

DI STABILIRE che, a causa dell’aumento dei costi sostenuti5)
dall’Amministrazione Comunale relativi all’inumazione delle salme presso il
Civico Cimitero, inumazione che potrà essere autorizzata nei limiti dei posti
disponibili anche a non residenti, il corrispettivo che deve essere versato al
Comune in caso di inumazione sia pari ad € 500,00;

Di dare mandato ai Settori Comunali di provvedere agli adempimenti di6)
competenza conseguenti al presente Atto;

In prosieguo con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di Dichiarare, per l’urgenza la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 quarto comma del teso Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, dando atto che rimarrà
affissa All’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del 19-05-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.toCorradi Corrado
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PARERE:      Favorevole del  19-05-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Barbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 26-05-2022                                              al 10-06-2022.
(Prot. N. 642             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 20-05-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 26-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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