
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

   

INFORMATIVA

Il sottoscritto Capo Settore Tecnico - LL.PP. e A.E.;

PREMESSO

CHE con la deliberazione C.C. n. 9 del 23.03.2022, i.e., è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 -

2024 con i relativi allegati;

CHE con la deliberazione C.C. n. 10 del 23.03.2022, i.e. è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario

2022 – 2024;

CHE con la deliberazione G.C. n. 64 del 29.07.2022, i.e. è stato approvato il P.E.G. e il Piano della Performance

2022;

PREMESSO CHE:

• con la deliberazione C.C. n. 9 del 23.03.2022, i.e., è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 -

2024 con i relativi allegati;

• con la deliberazione C.C. n. 10 del 23.03.2022, i.e. è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 –

2024;

• con la deliberazione G.C. n. 64 del 29.07.2022, i.e., è stato approvato il P.E.G. e il Piano della Performance

2022;

VISTO:

• il Regolamento dei servizi cimiteriali e dei cimiteri comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

21 del 07/03/2002, e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2002, ed in particolare l’art.

47, comma 3, che testualmente recita:

3)  Le operazioni  relative  ai  servizi  interni  ai  Cimiteri,  prestate  a  cura  del  Comune (tumulazioni,  inumazioni

private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, diritti, ecc.) e le concessioni, retrocessioni ecc., per vari tipi di

sepolture, avvengono previo pagamento secondo una tariffa deliberata dall’Amministrazione Comunale e secondo

le modalità eventualmente meglio specificate in detto atto.

• inoltre l’art. 12, commi 1 e 2 del Regolamento dei servizi cimiteriali e dei cimiteri comunali approvato con

delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 07/03/2002 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del

18/03/2002, che testualmente recitano:



1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente; estumulazioni per estinzione della concessione in uso

sono  eseguite  gratuitamente  o  a  pagamento,  secondo  quanto  stabilito  con  apposita  deliberazione  che  fissa  i

corrispettivi, i diritti e le tariffe per le concessioni e le prestazioni cimiteriali.

2) Le esumazioni straordinarie e le altre estumulazioni sono eseguite a pagamento, in base al canone stabilito con

la suddetta deliberazione.

EVIDENZIATO che ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 “Regolamento di polizia mortuaria” art. 82

le esumazioni ordinarie sono quelle che “si eseguono dopo un decennio dalla inumazione”;

RICHIAMATE:

•  la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  144  del  30/10/2002  avente  ad  oggetto  “Retrocessione  di  loculi  e  aree

cimiteriali - definizione modalità e prezzi”;

• la Delibera di Giunta comunale n.157 del 30/09/2008 avente ad oggetto “Determinazione nuovi corrispettivi di

concessione di loculi ed ossari cimiteriali”;

RICHIAMATA INFINE la  Determina n. 499 del 18/11/2019 “recuperi  istituzionali  e  funerali  indigenti” per

effetto della quale il Comune di Bertinoro a seguito di istruttoria svolta dal Settore Attività Sociali copre il costo

del feretro, del trasporto e delle spese di inumazione di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa.

SI INFORMA CHE

CHE con  Delibera di Giunta n°128 del 30/11/2022  avente per OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI di cui in seguito si riporta schema riassuntivo:

SERVIZI TARIFFE
(iva inclusa)

Inumazioni di salme in campo comune:
……………………… adulti
……………………… bambini fino ai 14 anni compiuti

€
€

430,00
0,00

Esumazione ordinaria di salma in campo comune € 0,00

Esumazione straordinaria di salma in campo comune:
……………………… adulti
……………………… bambini fino ai 14 anni compiuti

€
€

500,00
0,00

Tumulazione di salma in loculo o cappella di famiglia € 170,00

Tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in loculo e/o ossario € 120,00

Estumulazione ordinaria e straordinaria di salma da loculo, tomba o cappella di famiglia
(solo in caso di completa mineralizzazione della salma e raccolta resti in cassetta zincata) € 270,00

Inumazione  in  campo  comune  per  5  anni,  per  il  completamento  del  processo  di
mineralizzazione di resti provenienti da estumulazione ordinaria o straordinaria di salma
da loculo, tomba di famiglia o cappella di famiglia € 400,00

Traslazione di salma (da loculo, tomba o cappella di famiglia a loculo, tomba o cappella
di famiglia) € 170,00

Traslazione di cassetta resti e/o urna cineraria (da loculo, tomba o cappella di famiglia a
loculo, tomba o cappella di famiglia) € 120,00

Ispezioni di verifica delle posizioni, vuote/occupate di pertinenza € 50,00

Uso  di  sostanze  enzimatiche  favorenti  la  mineralizzazione  qualora  si  rendessero
necessarie (quota aggiuntiva alla tariffa relativa alle inumazione a terra) € 30,00



Il pagamento delle tariffe possono essere eseguite in 2 modi:

1. Eseguendo bonifico bancario seguendo lo schema suggerito di seguito:

2. Attraverso  il  Sito  Web  del  comune  di  Bertinoro  (attraverso  il  servizio  PagoPA)

seguendo la procedura di seguito specificata:



scegliere successivamente l'opzione “Servizi online – PagoPA”

quindi proseguire come indicato.

Comparirà la seguente schermata:

e successivamente scegliere l'opzione indicata:



apparirà la seguente schermata:

scorrere in basso col cursore e scegliere l'icona come indicato:

N.B.: PROSSIMAMENTE SARA' INSERITA UNA ICONA DEDICATA ALLE

OPERAZIONI CIMITERIALI.

Successivamente apparirà la schermata finale che DOVRA' ESSERE COMPILATA CON I

DATI DEL VERSANTE (importante inserire la CAUSALE relativa alla operazione come da

tariffario) :



inserire eventuali note e l'importo dovuto:



procedere quindi con il pagamento finale:

LA RICEVUTA VA INVIATA INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DI RITO

AGLI INDIRIZZI:

patrimoniocimiteri@comune.bertinoro.fc.it 

admajoracoop@gmail.com 

mailto:patrimoniocimiteri@comune.bertinoro.fc.it
mailto:admajoracoop@gmail.com

