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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 202 DEL 17/11/2021 

 

 

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIIONE 

VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI E  DETERMINAZIONI DELLE 

TARIFFE DI ALLACCIAMENTO E CANONE ANNUALE DELLE 

LAMAPDE VOTIVE. 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 09:30 e seguenti, previa 

convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, 

alla presenza dei Signori: 

 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 7 1 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 

di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 

del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“ATTO D'INDIRIZZO PER 

L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI E  DETERMINAZIONI DELLE 

TARIFFE DI ALLACCIAMENTO E CANONE ANNUALE DELLE LAMAPDE VOTIVE”, 

predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ed acquisita al 

sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 

  

[Proposta di Deliberazione n. 542 del 15/11/2021]  
 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 21.05.2009 era stato approvato il 

Regolamento Comunale per il Servizio di illuminazione dei Cimiteri Comunali; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del  22/04/2020 sono state apportate delle 

modifiche sostanziali all’assetto organizzativo dell’Ente  che incidono anche sulla titolarità 

delle competenze del Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri; 

 il vecchio regolamento comunale non prevedeva limiti nelle possibilità da parte degli utenti 

di provvedere  in proprio all’illuminazione votiva delle tombe anche laddove il cimitero era 

integralmente servito dall’illuminazione pubblica; 

 

Verificato che si rende necessario procedere ad una rivisitazione completa del testo regolamentare 

introducendo, per i soliti cimiteri serviti da pubblica illuminazioni sia integralmente che 

parzialmente, il divieto di procedere in proprio all’illuminazione delle tombe anche mediante 

utilizzo di strumentazione diversa quali, ad esempio, batterie o pannellini solari, in quanto l’utilizzo 

degli stessi crea problemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti oltre che di decoro al luogo stesso; 

 

Tenuto conto che il vecchio testo regolamentare, così come il nuovo,  prevedono che la tariffa 

relativa all’illuminazione votiva siano  stabilite  annualmente con deliberazione di giunta comunale 

ed hanno validità per l’anno successivo a quello in cui vengono approvate se la stessa avviene oltre 

i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;  

 

Verificato che quelle attualmente vigenti sono da ritenersi  congrue rispetto ai costi che l’ente deve 

sostenere per la stessa per le singole tombe mentre non lo sono per le cappelle gentilizie i cui costi 

di allacciamento e consumo sono da considerarsi superiori rispetto a quanto attualmente richiesti; 

 

Considerato che, alla luce di quanto sopra detto, si intende confermare per il 2022 i seguenti costi: 

- allacciamento illuminazione votiva per loculo  € 22,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva tombe, canone annuale € 22,00 IVA compresa; 

mentre per le cappelle gentilizie si propongono le seguenti nuove tariffe: 

- allacciamento illuminazione votiva per le cappelle gentilizie da € 107,00 a 120,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva cappelle gentilizie, canone annuale, da € 22,00 a € 44,00 IVA compresa; 

 

Atteso che, ogni eventuale allaccio in aggiunta all’interno delle cappelle gentilizie che venga 

richiesto su singole tombe, è da considerarsi alla stessa stregua di quello dei singoli loculi ovvero: 

 - allacciamento illuminazione votiva € 22,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva tombe, canone annuale € 22,00 IVA compresa; 

 

Tutto ciò premesso, esaminato il nuovo testo regolamentare e ritenuto di doverlo sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale per la sua approvazione; 
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Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici, che si allegano al presente atto. 

 

Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

1) di sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione il testo regolamentare che, 

allegato alla presente,  ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di confermare per l’anno 2022, per le ragioni meglio espresse in premessa, le tariffe di 

seguito riportate: 

- allacciamento illuminazione votiva per loculo  € 22,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva tombe, canone annuale € 22,00 IVA compresa; 

3) di stabilire, a decorrere dall’anno 2022, per le motivazioni in premessa dettagliate, le tariffe 

di seguito riportate per le sole cappelle gentilizie. 

- allacciamento illuminazione votiva per le cappelle gentilizie € 120,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva cappelle gentilizie, canone annuale,  € 44,00 IVA compresa; 

4) Di dichiarare, con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione dell’Assessore competente Marco Morelli; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione il testo regolamentare che, 

allegato alla presente,  ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

3) di confermare per l’anno 2022, per le ragioni meglio espresse in premessa, le tariffe di 

seguito riportate: 

- allacciamento illuminazione votiva per loculo  € 22,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva tombe, canone annuale € 22,00 IVA compresa; 
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4) di stabilire, a decorrere dall’anno 2022, per le motivazioni in premessa dettagliate, le tariffe 

di seguito riportate per le sole cappelle gentilizie. 

- allacciamento illuminazione votiva per le cappelle gentilizie € 120,00 IVA compresa;  

- illuminazione votiva cappelle gentilizie, canone annuale,  € 44,00 IVA compresa; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


