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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 86 del 10/06/2021 )
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE CIMITERIALI RELATIVE AI 

SERVIZI NECROFORICI, AI LAVORI CIMITERIALI DI 
ADEGUAMENTO TECNICO SANITARIO DELLE SEPOLTURE DEI 
SITI CIMITERIALI COMUNALI E DEL CANONE DELLE LUCI 
VOTIVE AFFIDATI IN HOUSE ALLA SOCIETÀ CSP S.R.L..

L'anno 2021, addì dieci del mese di Giugno alle ore 15:30, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Magliani Manuel Vice sindaco P
3 Roscioni Leonardo Assessore P
4 De Paolis Sandro Assessore A
5 Napoli Cinzia Assessore P
6 Di Paolo Emanuela Assessore P
7 Pietroni Norberta Assessore P
8 Barbieri Daniele Assessore P
Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 105 del 08/06/2021, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 105 del 08/06/2021
OGGETTO: Aggiornamento delle tariffe cimiteriali relative ai servizi necroforici, ai 

lavori cimiteriali di adeguamento tecnico sanitario delle sepolture dei siti 
cimiteriali Comunali e del canone delle luci votive affidati in house alla 
società CSP S.r.l..

Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 29/05/2003 sono state determinate le 
tariffe relative ai servizi cimiteriali e necroforici relativi ai due siti cimiteriali del Comune di 
Civitavecchia;

• con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 04/04/2006 sono state rideterminate ed 
aggiornate le tariffe relative ai servizi cimiteriali e necroforici relativi ai due siti cimiteriali 
del Comune di Civitavecchia;

• con Deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 30/08/2017 si è proceduto 
all’affidamento del servizio di gestione di servizi funebri e cimiteriali alla Civitavecchia 
Servizi Pubblici S.r.l. e all’approvazione dello schema di contratto;

• il contratto di “gestione dei servizi funebri e cimiteriali” tra il Comune di Civitavecchia e la 
società “Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.”, di cui alla sopra citata deliberazione di 
Consiglio Comunale è stato siglato in data 11.10.2017 e successivamente, in data 
29/05/2019 è stato siglato un Addendum Contrattuale approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 119 del 23/05/2019;

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2020 è stato approvato il Nuovo 
Regolamento di Polizia Mortuaria;

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/10/2020 è stato preso atto del 
“PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI 
GESTIONALI E STRATEGICI – RICAPITALIZZAZIONE EX ART. 194, COMMA 1, 
LETT. C), D.LGS. N. 267/2000 TUEL DELLA SOCIETA’ IN HOUSE”;

Considerato che:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/10/2020 prende atto del Piano di 
Ristrutturazione aziendale e ne condivide i contenuti e le proposte gestionali;

• il Piano Aziendale di Ristrutturazione e Risanamento allegato come parte integrante alla 
sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede un incremento dei ricavi che 
derivano direttamente dall’incremento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, fra cui 
ricadono i servizi necroforici, i lavori cimiteriali di adeguamento tecnico sanitario delle 
sepolture e i canoni delle luci votive;

• con nota prot. n. 1330 del 01/12/2020, acquisita al prot. dell’Ente n. 99107 pari data, la CSP 
S.r.l. comunica che le stime riportate nel Piano Aziendale di Ristrutturazione e Risanamento, 
oggetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n 78 del 30/10/2021, prevedono un 
incremento delle attuali tariffe in vigore per servizi a domanda individuale relative ai 
Cimiteri di una quota pari al 25%;

Dato atto che:



 
• la CSP S.r.l., a fronte dell’aumento delle tariffe dei servizi necroforici, dei lavori cimiteriali 

di adeguamento tecnico-sanitario delle sepolture e dei canoni delle luci votive e 
dell’aumento dei ricavi che ne consegue, si è impegnata  ad effettuare investimenti per la 
messa in sicurezza di entrambi i siti cimiteriali, come previsto nel Piano di Ristrutturazione 
Aziendale;

• con nota prot. n. 22541 del 22/03/2021, in virtù del Contratto “Gestione dei Servizi funebri e 
Cimiteriali” siglato 11/10/2017 e successivo ADDENDUM del 29/05/2019 – manutenzioni 
straordinarie art. 4 comma 2 lettera l, è stato chiesto alla CSP S.r.l. di provvedere alla 
manutenzione straordinaria dei vialetti di accesso al Reparto Guglielmi nel Cimitero 
Vecchio per consentire all’utenza una maggiore fruibilità delle aree;

• con nota prot. n. 35293 del 05/05/2021, sempre sulla base del contratto anzidetto, 
sono stati chiesti alla CSP S.r.l. degli interventi manutentivi in entrambi i siti cimiteriali;

• con nota prot. n. 42313 del 28/05/2021, la CSP S.r.l. ha comunicato di aver richiesto 
dei preventivi per la progettazione degli interventi manutentivi richiesti dall’Ente con nota 
prot. n. 35293 del 05/05/2021 e ha contestualmente richiesto il nulla osta per il ripristino 
dell’impianto ascensore del padiglione F del Cimitero Nuovo ;

• con nota prot. n. 43666 del 03/06/2021 è stato rilasciato il nulla osta per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione degli interventi richiesti con nota del 05/05/2021 prot. n. 
35293 e per il ripristino della funzionalità dell’ascensore del Padiglione F del Cimitero 
Nuovo;

Ritenuto che:
 

• sulla base degli atti sopra citati che denotano la volontà da parte della CSP S.r.l. ad 
effettuare gli interventi di messa in sicurezza dei siti cimiteriali previsti nel Piano di 
Ristrutturazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 78/2020, è necessario 
adeguare le tariffe relative ai servizi necroforici ed ai lavori cimiteriali di adeguamento 
tecnico sanitario delle sepolture dei siti cimiteriali Comunali, sulla base dello schema di 
seguito riportato:

 

cod operazione tariffa 
attuale

tariffa 
attuale + 
iva 
(22%)

nuova 
tariffa

nuova 
tariffa + 
iva (22%)

nuova 
tariffa con 
arrotonda
mento

1 INUMAZIONE A TERRA € 250,00 € 305,00 € 312,50 € 381,25 € 381,00

preparazione sito con scavo

sepoltura salme e ripristino livello

2 ESUMAZIONE DA TERRA € 362,00 € 442,25 € 452,50 € 552,05 € 552,00

scavo a mano



recupero e trasporto bara

rinterro scavo

sistemazione resti in cassetta

recupero e smaltimento rifiuti

fornitura cassettina

3 TUMULAZIONE CASSETTA € 90,00 € 109,80 € 112,50 € 137,25 € 137,00

trasporto

chiusura loculo

fornitura mattoni e malta

4
PREPARAZIONE PER 
TUMULAZIONE CASSETTA (se 
occorrente)

€ 62,00 € 76,25 € 77,50 € 94,55 € 95,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

rimozione inerti

5 TUMULAZIONE IN LOCULI € 135,00 € 164,70 € 168,75 € 205,88 € 206,00

trasporto cassa

chiusura loculo

fornitura mattoni e malta

montaggio marmi

6 PREPARAZIONE LOCULI PER 
TUMULAZIONE (se occorrente) € 62,00 € 76,25 € 77,50 € 94,55 € 95,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

rimozione inerti

7 TUMULAZIONE CRIPTE (cimitero 
nuovo) € 212,00 € 259,25 € 265,00 € 323,30 € 323,00

apertura pietra tombale



trasporto salma

alaggio salma

muratura sito

ricopertura con pietra tombale

fornitura di mattoni e malta

8 TUMULAZIONE IN CAPPELLA 
PRIVATA € 135,00 € 164,70 € 168,75 € 205,88 € 206,00

trasporto salma

alaggio salma

muratura sito

fornitura di mattoni e malta

9
PREPARAZIONE LOCULI PER 
TUMULAZIONE CAPPELLE 
PRIVATE

€ 87,00 € 106,75 € 108,75 € 132,68 € 133,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

rimozione inerti

montaggio marmi

10 TUMULAZIONE IN TOMBE 
PRIVATE (cimitero vecchio) € 212,00 € 259,25 € 265,00 € 323,30 € 323,00

rimozione pietra tombale

trasporto salma

alaggio salma

muratura sito

ricopertura con pietra tombale

fornitura di mattoni e malta

11 ESTUMULAZIONE DA LOCULO € 137,00 € 167,75 € 171,25 € 208,93 € 209,00

apertura loculo/ smontaggio marmi



disinfezione loculo

ripristino chiusura obbligatoria

trasporto slama in camera mortuaria

smaltimento inerti

12 ESTUMULAZIONE DA CRIPTE € 206,00 € 251,52 € 257,50 € 314,15 € 314,00

rimozione pietra tombale

apertura sito

trasporto salma

disinfezione loculo

ricopertura con pietra tombale

smaltimento inerti

13 ESTUMULAZIONE DA 
CAPPELLE PRIVATE € 250,00 € 305,00 € 312,50 € 381,25 € 381,00

rimozione pietra tombale

apertura sito

muratura sito/ montaggio marmi

trasporto salma

disinfezione loculo

ricopertura con pietra tombale

smaltimento inerti

14 ESTUMULAZIONE DA TOMBE 
PRIVATE (cimitero vecchio)

rimozione pietra tombale € 206,00 € 251,62 € 257,50 € 314,15 € 314,00

apertura sito

trasporto salma

disinfezione loculo

ricopertura con pietra tombale

smaltimento inerti



15
ESTUMULAZIONE CASSETTA – 
URNA DA LOCULO O OSSARIO 
COMUNE

€ 100,00 € 122,00 € 125,00 € 152,50 € 152,00

trasporto cassa

apertura ed estrazione cassetta

sistemazione urna/ cassetta

smaltimento

16

SISTEMAZIONE RESTI IN 
CASSETTA CON FORNITURA 
CASSA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI

€ 125,00 € 152,50 € 156,25 € 190,63 € 191,00

17
RINCASSO BARA CON 
FORNITURA CASSA (se richiesta) 
E SMALTIMENTO RIFIUTI

€ 312,00 € 381,25 € 390,00 € 475,80 € 476,00

18 INUMAZIONE FETI

preparazione scavo

Trasporto

ricopertura con terra € 100,00 € 122,00 € 125,00 € 152,50 € 152,00

19 INUMAZIONE ARTI € 62,00 € 76,25 € 77,50 € 94,55 € 95,00

preparazione scavo

Trasporto

ricopertura con terra

20 CANONE LUCI VOTIVE € 21,10 € 25,00 € 25,00

 
 
Visto l’art. 48 del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce che la Giunta Comunale compie 
tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle 
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;



 
Visto:
 

• lo Statuto del Comune di Civitavecchia;

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

• il D.P.R. n. 285/90;

• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 21/01/2020;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/10/2020;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.  La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone 
integrazione motivazionale;

2. Approvare le nuove tariffe relative ai servizi necroforici, ai lavori cimiteriali di adeguamento 
tecnico sanitario delle sepolture dei siti cimiteriali Comunali e del canone delle luci votive, sulla 
base dello schema di seguito riportato:

 

cod operazione tariffa 
attuale

tariffa 
attuale + 
iva 
(22%)

nuova 
tariffa

nuova 
tariffa + 
iva (22%)

nuova tariffa 
con 
arrotondame
nto

1 INUMAZIONE A TERRA € 250,00 € 305,00 € 312,50 € 381,25 € 381,00

preparazione sito con scavo

sepoltura salme e ripristino livello

2 ESUMAZIONE DA TERRA € 362,00 € 442,25 € 452,50 € 552,05 € 552,00

scavo a mano

recupero e trasporto bara

rinterro scavo



sistemazione resti in cassetta

recupero e smaltimento rifiuti

fornitura cassettina

3 TUMULAZIONE CASSETTA € 90,00 € 109,80 € 112,50 € 137,25 € 137,00

trasporto

chiusura loculo

fornitura mattoni e malta

4
PREPARAZIONE PER 
TUMULAZIONE CASSETTA (se 
occorrente)

€ 62,00 € 76,25 € 77,50 € 94,55 € 95,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

rimozione inerti

5 TUMULAZIONE IN LOCULI € 135,00 € 164,70 € 168,75 € 205,88 € 206,00

trasporto cassa

chiusura loculo

fornitura mattoni e malta

montaggio marmi

6 PREPARAZIONE LOCULI PER 
TUMULAZIONE (se occorrente) € 62,00 € 76,25 € 77,50 € 94,55 € 95,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

rimozione inerti



7 TUMULAZIONE CRIPTE 
(cimitero nuovo) € 212,00 € 259,25 € 265,00 € 323,30 € 323,00

apertura pietra tombale

trasporto salma

alaggio salma

muratura sito

ricopertura con pietra tombale

fornitura di mattoni e malta

8 TUMULAZIONE IN CAPPELLA 
PRIVATA € 135,00 € 164,70 € 168,75 € 205,88 € 206,00

trasporto salma

alaggio salma

muratura sito

fornitura di mattoni e malta

9
PREPARAZIONE LOCULI PER 
TUMULAZIONE CAPPELLE 
PRIVATE

€ 87,00 € 106,75 € 108,75 € 132,68 € 133,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

rimozione inerti

montaggio marmi

10 TUMULAZIONE IN TOMBE 
PRIVATE (cimitero vecchio) € 212,00 € 259,25 € 265,00 € 323,30 € 323,00

rimozione pietra tombale



trasporto salma

alaggio salma

muratura sito

ricopertura con pietra tombale

fornitura di mattoni e malta

11 ESTUMULAZIONE DA LOCULO € 137,00 € 167,75 € 171,25 € 208,93 € 209,00

apertura loculo/ smontaggio marmi

disinfezione loculo

ripristino chiusura obbligatoria

trasporto slama in camera mortuaria

smaltimento inerti

12 ESTUMULAZIONE DA CRIPTE € 206,00 € 251,52 € 257,50 € 314,15 € 314,00

rimozione pietra tombale

apertura sito

trasporto salma

disinfezione loculo

ricopertura con pietra tombale

smaltimento inerti

13 ESTUMULAZIONE DA 
CAPPELLE PRIVATE € 250,00 € 305,00 € 312,50 € 381,25 € 381,00

rimozione pietra tombale



apertura sito

muratura sito/ montaggio marmi

trasporto salma

disinfezione loculo

ricopertura con pietra tombale

smaltimento inerti

14 ESTUMULAZIONE DA TOMBE 
PRIVATE (cimitero vecchio)

rimozione pietra tombale € 206,00 € 251,62 € 257,50 € 314,15 € 314,00

apertura sito

trasporto salma

disinfezione loculo

ricopertura con pietra tombale

smaltimento inerti

15
ESTUMULAZIONE CASSETTA – 
URNA DA LOCULO O OSSARIO 
COMUNE

€ 100,00 € 122,00 € 125,00 € 152,50 € 152,00

trasporto cassa

apertura ed estrazione cassetta

sistemazione urna/ cassetta

smaltimento

16 SISTEMAZIONE RESTI IN 
CASSETTA CON FORNITURA 
CASSA E SMALTIMENTO 

€ 125,00 € 152,50 € 156,25 € 190,63 € 191,00



RIFIUTI

17
RINCASSO BARA CON 
FORNITURA CASSA (se richiesta) 
E SMALTIMENTO RIFIUTI

€ 312,00 € 381,25 € 390,00 € 475,80 € 476,00

18 INUMAZIONE FETI

preparazione scavo

Trasporto

ricopertura con terra € 100,00 € 122,00 € 125,00 € 152,50 € 152,00

19 INUMAZIONE ARTI € 62,00 € 76,25 € 77,50 € 94,55 € 95,00

preparazione scavo

Trasporto

ricopertura con terra

20 CANONE LUCI VOTIVE € 21,10 € 25,00 € 25,00

 
 
3. Demandare al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente la predisposizione degli atti per l’attuazione 

dei provvedimenti di cui al punto 2. della presente deliberazione;

4. Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


