Città di Pianella
AREA GESTIONE del TERRITORIO
Tel 0859730210 fax 0859730226 mail: protocollo@comune.pianella.pe.it – protocollo@pec.comune.pianella.pe.it
Prot.
////
data

AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio.
Informa la cittadinanza e gli operatori economici operanti nel territorio di Pianella che, in applicazione
degli aggiornamenti indici di riferimento ISTAT – anno 2019 pari all’1,10% - le tariffe precedentemente in
vigore, a far data dal 01/01/2019 sono riportate nella tabella allegata.
Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare la SAMMARTINO COSTRUZIONI srl gestore dei servizi
e dei cimiteri comunali.
Si demanda alla società gestore la diffusione del presente nei cimiteri comunali, rilevando infine che
lo stesso sarà in visione c/o la home page del sito istituzionale dell’Ente : www.comune.pianella.pe.it

Pianella, lì 18/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
( Arch. Domenico FINEO )

Tariffario delle CONCESSIONI CIMITERIALI in vigore dal 1 gennaio 2019
Loculi Frontali – costituiti da struttura in ca/cav chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di
sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne per il valore di, ad iniziare dal basso :

1° fila
€ 2.864,40 + IVA

2° fila
€ 3.580,50 + IVA

3° fila
€ 3.069,00 + IVA

4° fila
€ 2.148,30 + IVA

5° fila
€ 1.636,80 + IVA

Loculi Laterali – costituiti da struttura in ca/cav chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di
sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne per il valore di, ad iniziare dal basso :

1° fila

2° fila

3° fila

4° fila

5° fila

€ 3.273,60 + IVA

€ 3.989,70 + IVA

€ 3.478,20 + IVA

€ 2.557,50 + IVA

€ 2.046,00 + IVA

Cappelle (10 posti + 10 ossari) – costituite da struttura in ca/cav chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o
similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiature, porte in ferro
zincato nicchia con piano in marmo, finite, compreso il costo dell'area per il valore di €/cadauna : € 33.759,00 + IVA

Cappelle (5 posti + 5 ossari) – costituite da struttura in ca/cav chiusura frontale con lastra di marmo intravertino o
similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiature, porte in ferro zincato
nicchia con piano in marmo, finite, compreso il costo dell'area per il valore di€/cadauna : € 18.414,00 + IVA

Mini cappelle (4 posti) – costituite da struttura in ca/cav chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare,
borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiature, porte in ferro zincato nicchia
con piano in marmo, finite, compreso il costo dell'area per il valore di €/cadauna : €12.276,00 + IVA

Tombe a terra – costituite da elementi prefabbricati e chiusura superiore con lastra piena in marmo di travertino o
similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo,per il valore di €/cadauna:€ 3.580,50 +IVA
Aree per cappelle

– sbancate e livellate e fornite di allaccio alle utenze per il valore di €/cadauna: € 5.115,00 + IVA

Ossari – costituiti da struttura in ca/cavchiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno
delle lastre in marmo e rifiniture esterne per il valore medio€/ossario:€ 511,50 + IVA
Al concessionario verrà riconosciuto il diritto di richiedere ai cittadini assegnatari l'importo di € 102,30 + IVA
Quale rimborso spese per la redazione di scrittura privata di concessione da stipulare tra il Concessionario e
l'assegnatario.

Le tariffe su indicate sono da scontare del 4% per i residenti del Comune di Pianella.

Tariffario dei SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE:
A.TUMULAZIONI nei loculi comunali, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide.
La sigillatura dei loculi dovrà essere eseguita ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
€/cadauna 306,90

A1

SOVRAPPREZZO all'art. A per sollevamento oltre la 3° fila

A2

SOVRAPPREZZO all'art. A per montaggio arredi funebri

+ IVA

€/ cadauna204,60
€/ cadauna

+ IVA

153,45 + IVA

A. TUMULAZIONI in cappelle e/o tombe a terracompresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e laposa della
lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere eseguita ai sensi dell'art. 76, punto 8 delD.P.R. 10.09.1990 n. 285;
€/ cadauna 306,90

A1

SOVRAPPREZZO all'art. A per sollevamento oltre la 3° fila

+ IVA
€ / cadauna 204,60 + IVA

A2

SOVRAPPREZZO all'art. A per montaggio arredi funebri

€ / cadauna 153,45

RIMOZIONE lapide su loculi

+ IVA

(escluso sollevamento idraulico)

“

“

“

“

(1° - 2° fila – a viso corto)

€

“

“

“

“

(1° - 2° fila – a viso lungo)

€

“

“

“

“

(3° - 4° fila – a viso corto)

€

“

“

“

“

(3° - 4° fila – a viso lungo)

€

“

“

“

“

(5° - 6° fila – a viso corto)

€

“

“

“

“

(5° - 6° fila – a viso lungo)

€

102,30 + IVA
153,45 + IVA
153,45 + IVA
204,60 + IVA
204,60 + IVA
255,75 + IVA

****************************************************************************************************************************
RIMOZIONE lapide su tombe a terra (escluso sollevamento idraulico)

€

RIMOZIONE lapide in cappelle (1° - 2° fila – a viso corto)

€

RIMOZIONE lapide in cappelle (1° - 2° fila – a viso lungo)

€

RIMOZIONE lapide in cappelle (3° - 4° fila – a viso corto)

€

RIMOZIONE lapide in cappelle (3° - 4° fila – a viso lungo)

€

RIMOZIONE lapide in cappelle (5° - 6° fila – a viso corto)

€

RIMOZIONE lapide in cappelle (5° - 6° fila – a viso lungo)

€

409,20 + IVA
153,45 + IVA
204,60 + IVA
204,60 + IVA
255,75 + IVA
255,75 + IVA
306,90 + IVA

B.ESUMAZIONI ORDINARIE per completamento del ciclo di rotazione, e straordinarie su ordine dell'Autorità
Giudiziaria e/o dall'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a mano con mezzi meccanici preventivamente
autorizzatidalComune :€ / cadauna 818,40+IVA

C.ESTUMULAZIONI dai loculi comunali eseguite su disposizione dell'Amministrazione Comunale allo scadere dalla
concessione o per richiesta del concessionario prima della scadenza, nel caso di disponibilità di altri loculi concessi
a terzi, compresa la pulizia e disinfezione del loculo. Ove il processo di mineralizzazione sia completato, i resti devono
essere posti nell'ossario comunale salvo diversa destinazione richiesta da parte degli interessati. In caso di
mineralizzazione incompleta il feretro deve essere inumato in campo comune dopo aver praticato nella cassa
metallica opportuna apertura per ripresa del processo. €/cadauna 358,05 + IVA

D.INUMAZIONE seppellimento del cadavere in una fossa scavata dentro terra

€ / cadauna

613,18+IVA

Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono comprensive di tutto quanto necessario alla preparazione allo
smaltimento di tutti i rifiuti speciali rinvenuti (indumenti,casse,marmi, lapidi, ecc.).

Il pagamento della tariffa prevista per le operazioni di esumazione del feretro, pari ad € 800,00 oltre oneri
IVA, deve avvenire anticipatamente rispetto all'esecuzione di dette operazioni e, precisamente,
contestualmente al pagamento dell'operazione di inumazione del feretro medesimo nelle apposite aree
cimiteriali, pari ad € 600,00 oltre oneri IVA ed accoglimento salma pari ad € 100,00 oltre oneri IVA, al fine
di garantire in maniera tempestiva e puntuale la rotazione e la disponibilità di aree di inumazione.

RICEVIMENTO delle salme, intendendosi per tale mansione :
-

il ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto,
verbale di cremazione,comunicazioni);

- coadiuvare il personale dell'impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto
del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale deposito nella camera mortuaria, con idoneo
mezzo autorizzato e riservato esclusivamente per dettoservizio;
-

consegna dei documenti all'ufficio servizi cimiteriali del Comune

€ / cadauna

102,30 + IVA

€ / cadauna

17,56 + IVA

Sostituzione lampade votive

€ / cadauna

10,23 + IVA

Nuovi allacci loculi

€ / cadauna

21,07 + IVA

Nuovi allacci cappelle

€ / cadauna

28,10 + IVA

TARIFFE LAMPADE VOTIVE elus escluso spese fisse : ABBONAMENTO

Le tariffe su indicate sono da scontare del 4% per i residenti del Comune di Pianella.

