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- OMISSIS- 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 658/126 del 29.06.1998 con la quale furono aggiornate le tariffe 
relative alle concessioni e alle operazioni cimiteriali riguardanti tutte le attività che si effettuano all’interno dei 
Cimiteri Comunali; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 180/127 del 31.03.2003 con la quale sono state modificate, 
ridefinite e adeguate le anzidette tariffe e, da ultimo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03.02.2010 di 
aggiornamento di tutte le tariffe cimiteriali;  
 
Preso atto delle numerose richieste di sepoltura nei cimiteri comunali di Firenze per i defunti non residenti che 
intendono ricongiungersi ai parenti più stretti;  
 
Considerato: 
 che si verificano frequentemente, nei locali dell’obitorio comunale e presso la camera mortuaria del cimitero di 
Trespiano, soste prolungate di feretri provenienti da tutta l’area metropolitana, e anche da fuori della Regione 
Toscana, dovute alla mancanza di locali idonei, sia presso le imprese funebri che presso gli altri comuni, creando 
difficoltà logistiche, organizzative e di carattere igienico, soprattutto nel periodo estivo, a causa delle elevate 
temperature; 
 
- che tutta l’attività recettiva dell’obitorio produce rifiuti appartenenti alla categoria dei “rifiuti sanitari pericolosi” il 
cui costo di smaltimento  è particolarmente oneroso per l’Amministrazione Comunale; 
 
- che l’aumento dei decessi di cittadini stranieri determina periodi più lunghi per l’espletamento delle pratiche per la 
ricerca di parenti, tramite i consolati o le ambasciate, per il seppellimento o per il trasporto, comportando soste 
prolungate nelle celle frigorifere, anche di alcuni mesi;  

 
Preso atto  che l’apertura dell’obitorio comunale è avvenuta successivamente alla Delibera di C.C. sopra citata; 
 
Ritenuto, in analogia a quanto disposto  nella circolare della P.O. cimiteri, prot. n. 426 dell’8.02.2010, di non 
applicare le nuove tariffe di deposito presso la camera mortuaria di Trespiano e presso l’Obitorio comunale  nei 
giorni festivi (domenica e altre festività), nonché in occasione di scioperi e assemblee del personale comunale; 

 
Ritenuto, pertanto, di introdurre le nuove tariffe relative ai servizi cimiteriali sopra descritti con indicazione dei 
relativi criteri,  

 



Preso atto dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 
DELIBERA 

 
1. di introdurre le seguenti nuove tariffe con indicazione dei relativi criteri: 
 
 

Nuova Tariffa Criteri Importo 

Contributo inumazione ed esumazione non  
residenti (solo presso il cimitero di Trespiano)  

Incremento del 50% della tariffa 
applicata ai residenti 

€ 595,50 

Concessioni di loculi e ossarini  
per i non residenti 

Incremento del 50% della tariffa 
applicata ai residenti e solo a 
condizione che i richiedenti 

abbiano il coniuge o un parente 
entro il primo grado sepolto nello 

stesso cimitero, nei limiti della 
capienza  

Vedi Tariffe  Delibera Giunta 
Comunale n. 41 del 03.02.2010 

incrementate del 50% 

Sosta in camera  
mortuaria presso il cimitero di Trespiano  

Tariffa giornaliera (esclusi festivi, 
scioperi e assemblee)   

solo per le soste superiori alle 24 
ore limitatamente ai feretri in 

attesa di cremazione 

€ 16,00 (residenti) 
 
 

€ 24,00 (non residenti) 

Attività di ricezione e preparazione salma  
(tanatoprassi) 

Tariffa a copertura dei costi di 
gestione e smaltimento dei rifiuti 

sanitari pericolosi 
 

€ 58,00 

Deposito obitorio  
 

Tariffa giornaliera (esclusi festivi, 
scioperi e assemblee)  per ogni 

giorno successivo all’arrivo della 
salma. La tariffa giornaliera non 

viene applicata se il feretro lascia i 
locali entro le 12 ore 

€ 16,00 (residenti) 
 
 

€ 24,00 (non residenti) 

Sosta in cella -frigo Tariffa 
Settimanale 

€ 16,00 (residenti) 
 
 

€ 24,00 (non residenti) 
 
 

2) di stabilire che le maggiori entrate generate dalle nuove tariffe saranno inserite nel  bilancio 
2010/2012, in corso di approvazione, di competenza dei seguenti capitoli: 

- cap. 23010  “Proventi e diritti diversi dei Cimiteri e del Servizio Funebre” 
- cap. 26000  “Proventi della concessione di loculi ed aree cimiteriali” 

 
 
3) di stabilire che le presenti tariffe entreranno in vigore a decorrere dall’approvazione del bilancio 2010 
 

 
 
 
 


