
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI SETTIMO 
CAPOLUOGO

Ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 41 del 27/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISETTE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI SETTIMO 
CAPOLUOGO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27/02/2008 avente per oggetto: “
Aggiornamento tariffe concessioni cimiteriali – anno 2008”, con la quale si approvavano, tra l’altro, 
le tariffe per le tombe di famiglia; 

Considerato che nel cimitero di Settimo Capoluogo sono state costruite n. 13 tombe di famiglia con 
capienza 6 colombari + 14 cellette-ossario e n. 1 tomba di famiglia con capienza 9 colombari + 21 
cellette-ossario;

Richiamate di seguito le tariffe delle tombe in oggetto, approvate con la sopra citata deliberazione di 
G.C. n.40 del 27/02/2008: 

TOMBE DI FAMIGLIA (CONCESSIONE ANNI 99)  -  Capienza: 6 colombari e 14 
cellette-ossario / cinerari                                                               

TIPO CONCESSIONE TARIFFA
Concessionario residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

36.927,00

Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo 
Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese 
(costo tumulazione prima salma; il costo delle tumulazioni restanti verrà 
pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in vigore)

36.927,00

Concessionario non residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

46.013,00

Tumulazione salme (costo cadauno) 273,00
Tumulazione cassettine ossario / cinerari (costo cadauno) 72,00

TARIFFA
Traslazione salma 303,00

TOMBA DI FAMIGLIA (CONCESSIONE ANNI 99)  -  Capienza: 9 colombari e 21 
cellette-ossario / cinerari                                                              

TIPO CONCESSIONE TARIFFA
Concessionario residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

50.000,00
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Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo 
Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese 
(costo tumulazione prima salma; il costo delle tumulazioni restanti verrà 
pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in vigore)

50.000,00

Concessionario non residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

62.300,00

Tumulazione salme (costo cadauno) 273,00
Tumulazione cassettine ossario / cinerari (costo cadauno) 72,00

TARIFFA
Traslazione salma 303,00

Dato atto che si rende necessario approvare un bando per poter procedere all'assegnazione delle tombe 
di famiglia;

Visti in proposito:
- il bando 
- le modalità di assegnazione delle tombe di famiglia
- il fac-simile di domanda di assegnazione 
allegati alla presente deliberazione e ritenuto d'approvarli;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare il bando, le modalità di assegnazione e il fac-simile di domanda di assegnazione per la 
concessione di n. 13 tombe di famiglia con capienza 6 colombari + 14 cellette-ossario e di n. 1 tomba 
di famiglia con capienza 9 colombari + 21 cellette-ossario, costruite nel cimitero di Settimo 
Capoluogo, che permetteranno di redigere una graduatoria, secondo i criteri stabiliti nel bando e nelle 
modalità di assegnazione stessi;

2. di prendere atto che le sotto riportate tariffe, riferite alle tombe di famiglia, sono state approvate 
con deliberazione di G.C. n. 40 del 27/02/2008: 

TOMBE DI FAMIGLIA (CONCESSIONE ANNI 99)  -  Capienza: 6 colombari e 14 
cellette-ossario / cinerari                                                               

TIPO CONCESSIONE TARIFFA
Concessionario residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

36.927,00

Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo 
Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese 
(costo tumulazione prima salma; il costo delle tumulazioni restanti verrà 
pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in vigore)

36.927,00

Concessionario non residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

46.013,00
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Tumulazione salme (costo cadauno) 273,00
Tumulazione cassettine ossario / cinerari (costo cadauno) 72,00

TARIFFA
Traslazione salma 303,00

TOMBA DI FAMIGLIA (CONCESSIONE ANNI 99)  -  Capienza: 9 colombari e 21 
cellette-ossario / cinerari                                                              

TIPO CONCESSIONE TARIFFA
Concessionario residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

50.000,00

Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo 
Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese 
(costo tumulazione prima salma; il costo delle tumulazioni restanti verrà 
pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in vigore)

50.000,00

Concessionario non residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore)

62.300,00

Tumulazione salme (costo cadauno) 273,00
Tumulazione cassettine ossario / cinerari (costo cadauno) 72,00

TARIFFA
Traslazione salma 303,00

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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