
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   86    del   27 Febbraio 2018

OGGETTO: TARIFFE CREMAZIONI E DISPERSIONE DELLE CENERI 2018 

L’anno duemiladiciotto questo giorno 27 (ventisette) del mese di Febbraio alle ore 
13:20, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore SI

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- a seguito della scadenza della Concessione della gestione dei servizi cimiteriali 
alla  Federazione  Pubbliche  Assistenze,  con  deliberazione  di  C.C.  n.  14  del 
09/03/2007 è stata individuata, quale forma di gestione per i servizi cimiteriali, la 
gestione mediante società di capitali a partecipazione comunale, tramite il c.d. affi-
damento “in house”, ai sensi dell’art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000;

- con successiva deliberazione di G.C. n. 119 del 11/04/2007 la gestione dei servi-
zi cimiteriali è stata affidata alla società Apuafarma S.p.A. (società per azioni a to-
tale capitale pubblico locale) a far data dal 01/05/2007 e per la durata di anni 9, ed 
approvato il relativo contratto di servizio, in cui si disciplinano i poteri organizzativi 
ed operativi facenti capo alla Società relativi alla gestione complessiva del servi-
zio, ivi comprese le attività di riscossione di tariffe, canoni, diritti afferenti ai servizi 
prestati; 

- con successiva deliberazione di C.C. n. 44 del 31/05/2016 è stato affidato ad 
Apuafarma  S.p.A.  la  gestione  integrata  dei  servizi  cimiteriali  a  far  data  dal 
15/06/2016 fino al 31/12/2035; 

- con successiva deliberazione di G.C. n. 315 del 09/06/2016 è stato approvato lo 
schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Carra-
ra e Apuafarma S.p.A. riguardante la gestione integrata dei servizi cimiteriali dal 
15/06/2016 fino al 31/12/2035;

VISTO il contratto di servizio stipulato tra il Comune di Carrara e Apuafar-
ma  S.p.A.  in  data  15/06/2016  registro  atti  privati  n.  941  che  a  far  data  dal 
15/06/2016 e fino al 31/12/2035 disciplina i poteri organizzativi ed operativi facenti 
capo alla Società relativi alla gestione complessiva del servizio; 

RICHIAMATO l’art. 4 del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Car-
rara e Apuafarma S.p.A. in data 15/06/2016 registro atti privati n. 941 che riserva 
tra le competenze comunali non trasferibili quelle relative alla fissazione delle tarif-
fe dei servizi cimiteriali e dei canoni concessori;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 614 del 20/11/2009 con la 
quale si è provveduto ad approvare le tariffe relative a concessioni cimiteriali  e 
operazioni connesse;

CONSIDERATO che a breve entrerà in funzione il forno crematorio presso 
il Cimitero di Turigliano e che lo stesso è in gestione di Apuafarma S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 01/07/2002 pubblicato in G.U. n. 
189 del 13 agosto 2002 che fissa le tariffe massime per la cremazione e per la di-
spersione di ceneri in cimitero;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 16/05/2006 pubblicato in G.U. n. 
136 del 14 giugno 2006 “Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri 
e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”;

DATI i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° genna-
io 2018, a seguito delle previsioni del tasso di inflazione programmato contenute 
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nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017 ap-
provata dal Consiglio dei Ministri in data 23/9/2017;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente così come 
modificato in ultimo dalla delibera di C.C. n. 7 del 31 gennaio 2018;

VISTA la delibera del C.C. n. 8 del 31 gennaio 2018 con la quale: 

a) sono state istituite  le seguenti tariffe comunali relative al servizio di cremazio-
ne: 
1. tariffa per la cremazione di cadavere;
2. tariffa per la cremazione di resti mortali;
3. tariffa per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili;
4. tariffa per la cremazione di feti e prodotti del concepimento;
5. tariffa per la dispersione delle ceneri in cimitero;

b) è stato dato mandato alla giunta comunale in sede di determinazione delle tarif-
fe di cui al precedente punto di differenziare le tariffe relative alla cremazione di 
cadavere in base al requisito dell’essere residente, nato o aver risieduto nel Co-
mune di Carrara rispetto a cadaveri di soggetti non residenti o non nati o che non 
hanno mai risieduto nel Comune di Carrara;

RITENUTO pertanto di dover differenziare le tariffe relative alla cremazione 
di cadavere in base al requisito dell’essere residente, nato o aver risieduto nel Co-
mune di Carrara rispetto a cadaveri di soggetti non residenti o non nati o che non 
hanno mai risieduto nel Comune di Carrara;

RITENUTO INOLTRE di stabilire come data di decorrenza delle nuove ta-
riffe la data odierna;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali e Personale e Dirigente 
ad interim del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio Cristiano 
Boldrini in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, 
posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- di approvare, con decorrenza odierna, le tariffe di cui all’allegata tabella A che è 
parte sostanziale ed integrante del presente atto;

- di confermare le ulteriori tariffe cimiteriali vigenti come fissate da precedente deli-
bera dell’Amministrazione Comunale;

- di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

3



Del. 86 / 2018

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

              IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 

dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 

dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993.
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