Comune di Lavagna
Provincia di Genova
U.O. Relazioni con il Pubblico-Servizi Demografici
Servizi Cimiteriali
Telefono 0185/367290 fax 0185/395087
cardinali.pmortuaria@comune.lavagna.ge.it

PIANO TARIFFARIO ANNO 2013 – SERVIZI CIMITERIALI
(G.C. n. 11 in data 05/02/2013 )
CAPPELLE
Area cimiteriale per costruzione
Diritti tumulazione salme
Diritti tumulazione resti
Diritti tumulazione ceneri
Diritti di apertura per estumulazione
Diritti di apertura e chiusura in caso di
estumulazione che non va a buon fine

euro 5.500,00 a mq.
euro 1.000.00
euro 600.00
euro 300.00
euro 450,00
euro 400,00

DEPOSITI
Area cimiteriale per costruzione
Diritti tumulazione salma o resti
Diritti tumulazione ceneri
Diritti di apertura per estumulazione
Diritti di apertura e chiusura in caso di
estumulazione che non va a buon fine

euro 4.500.00 a mq
euro 600,00
euro 300,00
euro 450,00
euro 400,00

I nuovi posti creati/ricavati all’interno di cappelle/depositi in seguito a lavori di
ampliamento dei suddetti manufatti funebri sono assoggettati ai seguenti diritti:
- posto salma: 100% del canone di concessione di un loculo per residenti
- nicchia per cassette resti ossei/urne cinerarie: 100% del canone di concessione
di un ossario/cinerario per residenti
LOCULI AD USO DEPOSITI FUNEBRI
(per anni 99)
Diritti di concessione per i
residenti

4ˆ FILA
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euro 7.000,00

Diritti di concessione per i
residenti
3ˆ FILA
Diritti di concessione per i
residenti
2ˆ FILA
Diritti di concessione per i
residenti
1ˆ FILA
Diritti tumulazione salma o resti
euro 600,00
Diritti tumulazione ceneri
euro 300,00
Diritti di apertura per estumulazione
euro 450,00
Diritti di apertura e chiusura in caso di euro 400,00
estumulazione che non va a buon fine

LOCULI

Diritti di concessione in qualsiasi
cimitero PER I RESIDENTI:
- loculi in cemento armato,
sprovvisti di lapide e di relativi
accessori funebri
- loculi prefabbricati, forniti di
lapide e di eventuali accessori
funebri
Diritti di concessione in qualsiasi
cimitero
per i NON RESIDENTI
deceduti sul territorio:
- loculi
in
cemento
armato,
sprovvisti di lapide e di relativi
accessori funebri
- loculi prefabbricati, forniti di
lapide e di eventuali accessori
funebri
Diritti tumulazione:
sistemazione salma in loculo di punta
sistemazione salma in loculo di spalla
sistemazione I resto in comunanza
sistemazione II resto se possibile
sistemazione III resto se possibile
sistemazione ceneri, in ogni caso, anche
II, III e oltre
Diritti di apertura per estumulazione

euro 3.100,00

euro 3.600,00

euro 6.600,00

euro 7.100,00

euro 300,00
euro 400,00
euro 300,00
euro 350,00
euro 400,00
euro 300,00
euro 450,00
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euro 8.000,00
euro 8.000,00
euro 7.500,00

Diritti di apertura e chiusura in caso di
estumulazione che non va a buon fine

euro 400,00

I nuovi posti salma ottenuti a seguito di raccolta resti nei loculi in concessione per 49
anni sono assoggettati ai seguenti diritti:
- 50% del canone di concessione di un loculo per residenti, con il mantenimento
della concessione fino alla scadenza originaria.
I nuovi posti salma ottenuti a seguito di raccolta resti nei loculi in concessione
perpetua sono assoggettati ai seguenti diritti:
- 75% del canone di concessione di un loculo per residenti, con il mantenimento
della concessione perpetua;
- gratuitamente se l’avente diritto richiede di convertire la concessione perpetua
in concessione trentennale, mediante stipula di nuova concessione, in seguito
alla delibera di C.C. n. 31 del 05/08/2013.
OSSARI/CINERARI
Diritti di concessione in qualsiasi
cimitero per i RESIDENTI:
- ossari/cinerari
in
cemento euro 1.100,00
armato, sprovvisti di lapide e di
relativi accessori funebri
- ossari/cinerari
prefabbricati, euro 1.300,00
forniti di lapide e di eventuali
accessori funebri
Diritti di concessione in qualsiasi
cimitero
per i NON RESIDENTI
deceduti sul territorio:
- ossari/cinerari
in
cemento euro 2.100,00
armato, sprovvisti di lapide e di
relativi accessori funebri
- ossari/cinerari
prefabbricati, euro 2.300,00
forniti di lapide e di eventuali
accessori funebri
Diritti tumulazione:
sistemazione I resto o ceneri
sistemazione II resto
sistemazione III resto se possibile
Diritti apertura per estumulazione

euro 300,00
euro 350,00
euro 400,00
euro 300,00
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I diritti di tumulazione sono riferiti a salme, resti e ceneri aventi diritto in base
all’art. 13 punti a), b), d), f), g) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

I diritti di tumulazione di salme, resti e ceneri aventi diritto di sepoltura in base
all’art. 13 punto c), sono i seguenti:
Salme per ogni ordine di posto (cappelle euro 2500,00
/ depositi / loculi)
Resti per ogni ordine di posto (cappelle euro 1000,00
/ depositi / loculi / ossari)
Ceneri per ogni ordine di posto (cappelle euro 400,00
/ depositi / loculi /ossari)

I diritti di tumulazione di salme e resti di cui all’art. 13 punto e) sono i seguenti:
salma
resti
ceneri

euro 3000,00
euro 1200,00
euro 500,00
CAMPI COMUNI

Diritti di inumazione per i residenti
Diritti di inumazione per i NON
RESIDENTI deceduti sul territorio
Diritti di esumazione ordinaria
Diritti di esumazione straordinaria
autorizzata dal Sindaco e non richiesta
dall’Autorità Giudiziaria

euro 300,00
euro 800,00
euro 300,00
euro 4.000,00

PROVVISORIETA’
Il deposito cauzionale per la tumulazione provvisoria per un anno è pari a 1.000,00
euro, scalando 100,00 euro al mese per la durata della stessa.
Se la provvisorietà dura un anno, non viene reso nulla.
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DIRITTI DI TRASLAZIONE
I diritti di traslazione di salma ammontano a 250,00 euro, ai quali vanno aggiunti i
diritti di apertura per estumulaizone e gli eventuali diritti di tumulazione.
I diritti di tumulazione/inumazione oltre l’orario di chiusura del cimitero ammontano a
euro 500,00.

DIRITTI IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI
Spargimento delle ceneri in mare /
fiume / terreno privato per i residenti
Spargimento delle ceneri in mare /
fiume / terreno privato per i NON
RESIDENTI
Spargimento delle ceneri nel Cinerario
del Cimitero Urbano per i residenti
Spargimento delle ceneri nel Cinerario
del Cimitero Urbano per i NON
RESIDENTI
Affondamento / interramento urna
cineraria per i residenti
Affondamento / interramento urna
cineraria per i NON RESIDENTI

euro 350,00
euro 650,00

euro 200,00
euro 400,00

euro 350,00
euro 650,00

DIRITTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Affidamento nel territorio del Comune euro 250,00
di Lavagna

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE

autorizzazioni/istruttoria
relativa euro 110,00
all’uscita delle salme/resti/ceneri
Rilascio nulla osta relativi all’ entrata di euro 110,00
salme/resti/ceneri
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Ricerche d’archivio/estrazioni copie euro 75,00
contratti cimiteriali
Documentazione necessaria relativa al euro 110,00
recesso dalla pratica di affido delle
ceneri/alla dispersione delle ceneri in
Comune diverso da quello di decesso

I diritti di tumulazione di salme e ceneri aventi diritto di sepoltura in base
all’art. 13, punto h) – salme/ceneri di persone che sono stati residenti per almeno
cinque anni -sono i seguenti:

Diritti di inumazione salme
Diritti di tumulazione ceneri
Diritti di concessione ossario

euro 2.200,00
euro 350,00
euro 2.200,00
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