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Al Sindaco del comune di Sansepolcro

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Mozione consiliare sulle tariffe cimiteriali.

Dopo  due  anni  dalla  entrata  in  vigore  della  nuova  normativa  e  gestione  del  servizio 
cimiteriale ed in fase di rinnovo della convenzione con la ditta che gestisce il servizio, riteniamo 
opportuno fare un primo bilancio, alcune riflessioni e proporre alcune modifica alle tariffe.

Il costo complessivo del servizio per il 2009 è stato di €. 94.505,00, di cui €. 43.560,00 per 
la pulizia e apertura dei cimiteri ed €. 50.945,00 per operazioni cimiteriali.

Oltre la metà del costo viene pagata dai cittadini, infatti il comune spende €. 43.560,00 per 
la  pulizia  e  apertura  dei  cimiteri  ed  alcune  operazioni  cimiteriali  di  competenza  del  comune  o 
perché i cittadini, per vari motivi, non pagano. In pratica con questo nuovo metodo si è instaurata 
una nuova tassa, di circa €.50.000,00 annui,  a carico dei cittadini già colpiti da gravi lutti.

La  prima  riflessione  che  viene  spontanea  è  perché  una  nuova  organizzazione  e 
privatizzazione del servizio debba ricadere sulle spalle dei cittadini, nell’occasione, più sfortunati di 
altri. Pertanto il servizio dovrebbe avere lo stesso costo di prima.

La seconda riflessione e che al di la dei rapporti comune – gestore del servizio vi sono da 
rivedere alcune applicazioni delle tariffe non consone:

1) Visto che il cittadino non sceglie più il loculo ma viene assegnato dal comune, è opportuno 
che le tariffe siano uguali indipendentemente dal posto che viene assegnato,  non si può far 
pagare di più i posti più alti, perché oltre ad essere scomodi per l’impresa lo sono anche per i 
familiari del defunto;

2) Non è opportuno far pagare le estumulazioni a “fine contratto” per le difficoltà a trovare gli 
eredi e perché al momento del seppellimento non erano previste altre spese. Eventualmente 
è più opportuno far pagare il ricongiungimento dei coniugi al momento della morte del 2 
coniuge, cosa volontaria e non obbligatoria;
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3) E’  opportuno  far  pagare  una  tariffa  agevolata  per  l’inumazione  ed  un  spesa  fissa 
indipendente dai costi dovuti all’impresa.

Si ritiene pertanto opportuno presentare la seguente mozione:

Il Consiglio Comunale, riunitosi in data 02/03/2011  

DELIBERA

 di apporre le seguenti modifiche al regolamento:

1) Tariffa unica dei loculi indipendentemente dalla localizzazione;

2) Tariffa unica agevolata per l’inumazione;

3) Eliminazione della tariffa per le estumulazioni a fine contratto;

4) Ripristino tassa per ricongiungimento volontario dei coniugi.

Rinvia alla commissione regolamenti e bilancio l’individuazione dei singoli costi tariffari.

I CONSIGLIERI

Mauro Graziotti

Laura Cascianini
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