
   

COMUNE DI ALBINEA 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  35   del  13-03-2020 

 

   

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DI CONCESSIONE DEI LOCULI E 

DELLE CELLETTE NEL NUOVO CIMITERO DI CASELLINE A 

SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELLE 

ANNUALITA' 2019/2020. 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 09:00, in Albinea, nella 

residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano presenti 

 

Giberti Nico Sindaco P 

Nasi Mauro Vice Sindaco P 

Ibattici Roberta Assessore P 

Rossi Mirella Assessore P 

Menozzi Daniele Assessore P 

 

Presenti n.   5                              Assenti n.   0. 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi. 

 

 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n.14 del 17.02.20019 si è provveduto ad 
approvare, per il nuovo cimitero di Albinea Capoluogo realizzato in loc. Caselline, le tariffe di 
concessione delle aree cimiteriali per realizzazione di cappelle di famiglia e tombe di famiglia 
unitamente alle tariffe di concessione dei loculi e delle cellette; 
 
CONSIDERATO CHE la realizzazione della nuova area di ampliamento del cimitero 
Capoluogo servirà a dare concreta risposta alla carenza di loculi e di cellette dovuta all’ormai 
imminente esaurimento anche nella struttura cimiteriale di Caselline, oltre che nei restanti 
cimiteri presenti sul territorio; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- con Deliberazione della G.C. n. 110 del 28/08/2018 è stato approvato il progetto definitivo 

esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO CIMITERO ALBINEA CAPOLUOGO redatto 
dall’Arch. Luigi Pietro Montanari, in atti al Prot. n. 0009414 del 11/07/2018 dell’importo 
complessivo di euro 490.000,00;  

- con Determinazione della SUA Unione Colline Matildiche  n. 19/C del 05/02/2019 è stata 
disposta  l’aggiudicazione in via definitiva dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO DI ALBINEA - CAPOLUOGO al costituendo RTI tra la ditta CEAR SOC. 
COOP. CONS (MANDATARIA), con sede legale in Fornace Zarattini Ravenna(RA) – Via 
Valle Bartina n. 13/C, p.i. 00203980396, e dalla ditta COMETA S.R.L. (MANDANTE) con 
sede legale in Forlì – Via Talete n. 10/2, p.i. 02242120406 

- con successiva determinazione dell’Area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente n. 14 del 
12/02/2019 si è provveduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione di cui alla suddetta 
Determinazione m.19/C del 05/02/2019; 

 
RAVVISATO ALTRESI’ CHE:  

 i lavori sono iniziati in data 25/03/2019 come da verbale di consegna in via d’urgenza 
agli atti del Prot. n. 00039448, con termine finale previsto per il 03/07/2019; 

 i lavori sono stati sospesi dal 17/04/2019 al 30/09/2019 con termine finale previsto 
per il 15/12/2019; 

 i lavori sono stati ulteriormente sospesi dal 25/10/2019 al 04/12/2019 con termine 
finale previsto per il 24/01/2020; 

 con nota Prot. n. 771/2019 pervenuta a mezzo PEC in atti al Prot. n. 0017569 del 
12/12/2019 l’impresa mandataria capogruppo CEAR SOC.COOP.CONS. ha richiesto 
una proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di 90 giorni naturali e 
consecutivi; 

 con determinazione dell’area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente n. 3 del 16.01.2020 è 
stata concessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, con nuova scadenza di 
ultimazione lavori fissata al 23/02/2020; 

 allo stato attuale i lavori risultano ancora in corso, necessitando pertanto di ulteriore 
proroga dell’esecuzione; 
 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla determinazione delle tariffe di concessione dei 
loculi e delle cellette che si renderanno disponibili in questa nuova area del cimitero di 
Caselline; 
 
RILEVATO INOLTRE CHE, per la determinazione delle tariffe sono state analizzate le tariffe 
attualmente applicate alle varie tipologie di sepoltura; 
 
VISTA la proposta di determinazione dei prezzi del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – 
Patrimonio e Ambiente in data 03.02.2020, che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione: 
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- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,  
- il responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile,  
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, come da nota allegata;  
 
RITENUTO di dovere provvedere in merito, nulla avendo da rilevare;  
 
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese a termini di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per la nuova area realizzata all’interno del cimitero di Albinea Capoluogo 

ubicato in loc. Caselline, le tariffe di concessione dei loculi e delle cellette, come da 
proposta del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, che si allega 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, riassumibile come segue:   

 
LOCULI 

    

Ordine n. loculi Prezzo unitario Caparra da versare 

1^ ordine 50 € 2.500,00 € 1.250,00 

2^ ordine 50 € 3.000,00 € 1.500,00 

3^ ordine 50 € 3.000,00 € 1.500,00 

4^ ordine 50 € 2.500,00 € 1.250,00 

TOTALE 200   

    
  

CELLETTE PER OSSARI-CINERARI 
 

Fila n. cellette Prezzo unitario Caparra da versare 

1^ fila 11 € 460,00 € 230,00 

2^ fila 11 € 700,00 € 350,00 

3^ fila 11 € 700,00 € 350,00 

4^ fila 11 € 700,00 € 350,00 

5^ fila 11 € 460,00 € 230,00 

6^ fila 11 € 460,00 € 230,00 

7^ fila 11 € 340,00 € 170,00 

TOTALE 77   

 
 
2) di precisare che la dislocazione dei loculi e delle cellette per ossari-cinerari disponibili per 

l’assegnazione è la seguente: 
 

LOCULI: 
Lato est: n. 6 loculi x n.4 ordini per complessivi n. 24 loculi (dal nr. 220 al nr. 243); 
Lato ovest: n. 7 loculi x n.4 ordini per complessivi n. 28 loculi (dal nr. 244 al nr. 271); 
Lato sud: n.19 loculi x n.4 ordini per complessivi n. 76 loculi (dal nr. 272 al nr. 347); 
Lato nord: n. 18 loculi x n.4 ordini per complessivi n. 72 loculi (dal nr. 348 al nr. 419); 
 
CELLETTE PER OSSAR-CINERARI: 
Unico blocco – P3: dalla nr. 97 alla nr. 173; 

 
3) di incaricare gli uffici competenti dell’applicazione del presente provvedimento.  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Nico Giberti Dott.ssa Anna Maria Pelosi 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 


