COMUNE DI SENNA LODIGIANA
PROV INCIA DI LODI
Via Dante, 1 – c.a.p. 26856 - Tel. 0377.802900 – Fax. 0377.802253

ALLEGATO “B”
TARIFFE CIMITERIALI ANNO 2017

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

TARIFFA

1) TUMULAZIONI
a) in loculi frontali: rimozione della lastra di chiusura del colombario,
tumulazione del feretro , chiusura del colombario con mattoni pieni
e formazione intonaco, posa in opera della lastra di chiusura,pulizia
generale.

€

142,20

b) in loculi laterali in cappella: rimozione della lastra di chiusura del
colombario, tumulazione del feretro, chiusura del colombario con
mattoni pieni e formazione intonaco,posa in opera della lastra di
chiusura, pulizia generale.

€

228,16

c) in loculi laterali interrati in cappella: sollevamento della botola centrale,
rimozione della lastra di chiusura del colombario se esistente,
tumulazione del feretro , chiusura del colombario,con mattoni
pieni e formazione intonaco, chiusura botola centrale, pulizia generale.

€

258,94

d) interrati in cappella con realizzazione loculo : sollevamento della
botola centrale, formazione di vano per contenere feretro, tumulazione
feretro,chiusura vano,chiusura botola centrale, pulizia generale.

€

333,23

€

228,16

e) in tombe di famiglia gia realizzata: rimozione copri tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento ) esecuzione di tutte le
operazioni necessarie alla tumulazione del feretro,chiusura tumulo, posa
copri tomba, pulizia generale
- tomba a due posti senza cavedio 1° piano interrato
- tomba a due posti senza cavedio 2° piano interrato compresa la posa di
tavelloni per ripiano soprastante
- tomba a due posti con cavedio 1° piano interrato
- tomba a due posti con cavedio 2° piano interrato

€
228,16
€___ 258,94
€___ 258,94

f) in ossario: rimozione della lastra di chiusura della celletta ossari,
tumulazione dei resti mortali, chiusura della celletta ossario con
posa in opera della lastra di chiusura, pulizia generale

€

73,22

g) collocazione di cassetta di resti e/o urna cineraria in loculo/tomba
con presenza di feretro

€___

104,00

€

321,55

€

376,74

2) INUMAZIONI ( in campo comune, in campo indecomposti)
scavo eseguito a mano o a macchina fino a profondità necessaria, 2 mt
inumazione del feretro (previa apertura del coperchio di zinco nel caso
di salma proveniente da altri comuni od eliminazione della cassa metallica
nel caso che questa contenga internamente il feretro di legno) , reinterro,
sgombero del terreno eccedente e pulizia generale, esecuzione del rialzo
con terreno sistemazione di cippo provvisorio numerato ed identificativo ,
delimitazione dell’area della fossa con telaio in tavole di abete dello
spessore cm. 2,5/3 di dimensione mt. 2,00 x 0,70.

3) ESUMAZIONI
scavo fino al raggiungimento del feretro, raccolta dei resti mortali
deposito dei resti speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli appositi
contenitori forniti dalla ditta incaricata dal Comune per lo
smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali, pulizia generale

Oltre alle suddette operazioni di esumazione:
- sistemazione resti mortali in ossario comunale
€___
0,00
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco (quest’ultima compresa)
€
_ 37,14
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco (quest’ultima compresa) con :
deposito della stessa in loculi frontali/ossario
€
87,02
deposito della stessa in loculi laterali
€_____134,78
deposito della stessa in loculi laterali interrati in cappella
€
134,78
deposito della stessa in tomba di famiglia già realizzata
€
134,78

ESUMAZIONE con impossibilità di procedere per incompleta
mineralizzazione della salma , riempimento fossa con diligente
ricollocazione del feretro ripristino dell’area interessata come in
origine, pulizia generale.

€

339,59

4) ESTUMULAZIONI
a) da loculi frontali: rimozione della lastra di chiusura del loculo,
demolizione della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata
in cemento di chiusura, raccolta dei resti mortali, deposito dei resti
speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli apposito contenitori
forniti dalla ditta incaricata dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti
cimiteriali speciali, posa lastra di chiusura, pulizia generale.

€

203,76

b) da loculi laterali: rimozione della lastra di chiusura del loculo,
demolizione della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata
in cemento di chiusura, raccolta dei resti mortali, deposito dei resti
speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli apposito contenitori
forniti dalla ditta incaricata dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti
cimiteriali speciali, posa lastra di chiusura, pulizia generale.

€

290,78

c) da loculi laterali interrati in cappella: sollevamento della botola centrale,
demolizione della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata in
cemento di chiusura, raccolta dei resti mortali, deposito dei resti
speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli apposito contenitori
forniti dalla ditta incaricata dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti
cimiteriali speciali, chiusura botola, pulizia generale.

€

321,55

d) da tombe di famiglia : rimozione copri tomba (escluso smontaggio
e rimontaggio monumento) demolizione della muratura in mattoni
o della lastra prefabbricata in cemento di chiusura , raccolta
dei resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse ed indumenti)
negli apposito contenitori forniti dalla ditta incaricata dal Comune
per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali speciali, posa copri tomba, pulizia generale
- tomba a due posti senza cavedio 1° piano interrato
€
290,78
- tomba a due posti senza cavedio 2° piano interrato
€
290,78
- tomba a due posti con cavedio 1° piano interrato
€___ 321,55
- tomba a due posti con cavedio 2° piano interrato
€___ 321,55
Oltre alle operazioni di estumulazione previste ai punti a), b), c), d), per :
- sistemazione resti mortali in ossario comunale
€___
0,00
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco (quest’ultima compresa)
€
37,14
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco(quest’ultima compresa) con :
deposito della stessa in loculi frontali/ossario
€_____ 87,02
deposito della stessa in loculi laterali
€
134,78
deposito della stessa in loculi laterali interrati in cappella
€
134,78
deposito della stessa in tomba di famiglia già realizzata
€
134,78
e) da ossario: rimozione della lastra di chiusura della celletta ossario/loculo,
demolizione della muratura in mattoni (se esistente) , estumulazione della
cassettina contenente i resti mortali, posa della lastra di chiusura, pulizia
generale.

€

73,22

ESTUMULAZIONE con impossibilità di procedere per incompleta
mineralizzazione della salma,con :
- richiusura del loculo frontale
- richiusura del loculo laterale
- richiusura del loculi laterale interrato in cappella
- richiusura tomba di famiglia

€
€
€
€

171,92
258,94
290,78
258,94

1 – di FERETRO
a) da loculo a loculo : rimozione della lastra di chiusura del loculo
demolizione della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata
in cemento di chiusura, spostamento della salma e chiusura del loculo
- in loculo frontale
- in loculo laterale
- in loculo laterale interrato in cappella
- interrati in cappella con realizzazione ex novo loculo)

€
€
€
€

192,08
278,04
308,82
383,10

b) da loculo a tomba : rimozione della lastra di chiusura del loculo,
demolizione della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata in
cemento di chiusura, apertura della tomba (escluso smontaggio e
rimontaggio monumento), spostamento della salma in tomba e chiusura
della stessa

€

376,74

c) da tomba a loculo: apertura tomba (escluso smontaggio e rimontaggio
monumento) , spostamento salma, chiusura del loculo con mattoni pieni,
posa lastra di chiusura del loculo
- in loculo frontale
- in loculo laterale
- in loculo laterale interrato in cappella
- interrati in cappella con realizzazione ex novo loculo)

€
€
€
€

376,74
457,39
488,17
562,45

d) da tomba a tomba: apertura tomba (escluso smontaggio e rimontaggio
monumento), spostamento salma e chiusura della stessa.

€

427,68

2 – di CASSETTA RESTI OSSEI/CENERI:
a) da ossario: rimozione della lastra di chiusura della celletta ossario/loculo,
demolizione della muratura in mattoni (se esistente) , estumulazione della
cassettina contenente i resti mortali, posa della lastra di chiusura, pulizia
generale.

€

73,22

b) da tomba di famiglia : rimozione copri tomba (escluso smontaggio e
rimontaggio monumento) demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di ciusura, estumulazione della cassettina
contenente i resti ossei/ceneri, posa copri tomba, pulizia generale

€

144,33

5) TRASLAZIONI

Oltre alle operazioni di estumulazione previste al punto 2a) e 2b), per :
- deposito del resti mortali in ossario comunale
- deposito della stessa in loculi frontali
- deposito della stessa in loculi laterali
- deposito della stessa in loculi laterali interrati in cappella
- deposito della stessa in tomba di famiglia gia realizzata

€___
€
€
€
€

0,00
_87,02
134,78
134,78
134,78

nota: nel caso in cui l’operazione di traslazione interessi più cassettine di resti ossei e/o ceneri
provenienti da una stessa celletta ossario/cinerario/tumulo/tomba di famiglia con medesima
destinazione, l’importo da corrispondere sarà relativo ad un’unica operazione.

6) RICEVIMENTO RESTI MORTALI
Servizio di ricevimento resti mortali da altro Comune da custodirsi, a cura
dell’appaltatore, temporaneamente presso la camera mortuaria del cimitero
del capoluogo fino alla loro definitiva tumulazione
a servizio

€___

7) FORNITURA DI LASTRE DI MARMO
fornitura e posa di lastre di marmo per loculi in cui si è provveduto
all’estumulazione
loculo frontale circa mt. 0,80 x mt. 0,80
cadauna
Loculo laterale circa mt. 0,80 x mt. 2,00
cadauna

€
45,63
€_____ 92,33

8) PRESTAZIONI IN ECONOMIA
in caso di chiamata per assistenza autopsie ordinate dall’Autorità
Giudiziaria , interventi per inconvenienti igienici occasionali , eventuali
operazioni non previste e comunque ordinate dal funzionario comunale
Operaio qualificato 3° livello C.C.I.A.A. Opere Edili Milano n. 1/2008
prezzo all’ora

€____ 39,11

42,45

CONDIZIONI PARTICOLARI

OPERAZIONI CUMULATIVE
Qualora venissero eseguite contemporaneamente più operazioni nelle stessa tomba tra quelle
descritte ai punti precedenti - dal punto 1) al punto 5) - verrà applicato un ulteriore sconto del 10%
al prezzo indicato per ogni singola operazione.

