COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

Tariffario servizi cimiteriali

Approvato con Delibera di G.M.n. 229 del 30/10/2009

TARIFFARIO AGGIORNATO AD OTTOBRE 2009
DEI SERVIZI CIMITERIALI OFFERTI NEI CIMITERI DI PORTO S. STEFANO E PORTO ERCOLE
A
MONTE ARGENTARIO (Gr)

Art. 1) Manutenzione interna di tombe a terra al fine di permettere la sepoltura della salma, mediante
ripristino delle parti deteriorate, mattoni, intonaci ecc…
Ad 1 posto
€ 130,00
(Centotrenta/00)
A 2 posti
€ 250,00
(Duecentocinquanta/00)
Art. 2) Sepoltura di salma in posto a terra, la voce prevede tutte le opere murarie per la chiusura e/o
provvisionali necessarie al fine di garantire la sepoltura della salma.
In tomba ad 1 posto € 180,00
(Centottanta/00)
In tomba ad 2 posti € 200,00
(Duecento/00)
Art. 3) Sepoltura di salma in posto a terra nella quale è già presente altra salma, la voce prevede lo
smontaggio del monumento funerario di peso per singolo pezzo inferiore a 3.00 q.li, la
sepoltura della salma, tutte le opere murarie e provvisionali necessarie al fine di garantire la
sepoltura della salma, (la voce non comprendo il montaggio del monumento funerario).
In tomba ad 1 posto
€ 200,00
(Duecento/00)
In tomba ad 2 posti
€ 220,00
(Duecentoventi/00)
Maggior onere per la
riduzione di una salma in
resti, compresa la fornitura
di una cassettina in lamiera
zincata.
€ 100,00
(Cento/00)
Maggior onere per il
montaggio del monumento
funerario. (Standard)
€ 150,00
(Centocinquanta/00)
Art. 4) Tumulazione di salma in loculo, la voce prevede tutte le opere murarie e provvisionali
necessarie al fine di garantire la sepoltura della salma.
Alla 1° e 2° fila
€ 100,00
(Cento/00)
Alla 3° fila
€ 130,00
(Centotrenta/00)
Alla 4° fila
€ 150,00
(Centocinquanta/00)
Oltre la 4° fila
€ 160,00
(Centosessanta/00)
Maggior onere per il
montaggio della lapide
funeraria. (Standard)
€ 50,00
(Cinquanta/00)
Art. 5) Apertura di tomba a terra per traslazione salme, la voce prevede la demolizione delle strutture,
il carico lo scarico, trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica autorizzata a
qualunque distanza dal cimitero ed il pagamento degli oneri inerenti lo smaltimento, la
traslazione della salma, tutte le opere provvisionali che si rendano necessarie per raggiungere

lo scopo, eventuale formazione di tramezzi in muratura e/o solai della superficie non
superiore 5 mq per ogni intervento.
Per ogni intervento
€ 250,00 (Duecentocinquanta/00)
Art. 6) Apertura di loculo per traslazione salme a qualunque altezza, la voce prevede la demolizione
delle strutture, il carico lo scarico, trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica
autorizzata a qualunque distanza dal cimitero ed il pagamento degli oneri inerenti lo
smaltimento, la traslazione della salma, tutte le opere provvisionali che si rendano necessarie
per raggiungere lo scopo, eventuale formazione di tramezzi in muratura e/o solai della
superficie non superiore 5 mq per ogni intervento.
Per ogni intervento € 200,00
(Duecento/00)
Art. 7) Maggior onere per la fornitura di cassa in lamiera zincata per la collocazione del feretro e/o
della salma non mineralizzata.
Per ogni intervento € 300,00
(Trecento/00)
Art. 8) Apertura di tomba a terra per esumazione resti umani, la voce prevede la raccolta degli stessi
in apposite cassettine di zinco, traslazione e successiva tumulazione delle cassettine in
colombari esistenti o in altri luoghi adibiti a tale scopo, la voce comprende inoltre le eventuali
demolizioni necessarie, il carico lo scarico, trasporto dei materiali di risulta a pubblica
discarica autorizzata a qualunque distanza dal cimitero ed il pagamento degli oneri inerenti lo
smaltimento, la raccolta dei resti cimiteriali da porre in appositi contenitori (rifiuti speciali)
che saranno forniti da servizio di nettezza urbana, oggi CO.S.EC.A., tutte le opere
provvisionali che si rendano necessarie per raggiungere lo scopo, eventuale formazione di
tramezzi in muratura della superficie non superiore 3 mq per ogni intervento.
Per ogni intervento € 300,00
(Trecento/00)
Art. 9) Apertura di loculo a qualunque altezza per esumazione resti umani, la voce prevede la raccolta
degli stessi in apposite cassettine di zinco, traslazione e successiva tumulazione delle
cassettine in colombari esistenti o in altri luoghi adibiti a tale scopo, la voce comprende inoltre
le eventuali demolizioni necessarie, il carico lo scarico, trasporto dei materiali di risulta a
pubblica discarica autorizzata a qualunque distanza dal cimitero ed il pagamento degli oneri
per lo smaltimento, la raccolta dei resti cimiteriali da porre in appositi contenitori (rifiuti
speciali) che saranno forniti da servizio di nettezza urbana, oggi CO.S.EC.A., tutte le opere
provvisionali che si rendano necessarie per raggiungere lo scopo, eventuale formazione di
tramezzi in muratura della superficie non superiore 3 mq per ogni intervento.
Per ogni intervento € 280,00
(Duecentoottanta/00)
Art. 10) Esumazione di resti mortali inumati consistenti nell’escavazione di buca eseguita mano o con
piccoli mezzi meccanici fino al ritrovamento dei resti, il recupero accurato degli stessi ed il
loro insacchettamento, nonché il deposito in cassettine di lamiera zincata e la tumulazione in
cellette e/o ossario comune; il recupero di tutto il materiale non osseo rinvenuto (rifiuti
speciali), l’imballaggio in opportuni ed idonei contenitori che saranno forniti dal servizio di
nettezza urbana, la quale si occuperà del trasporto e dello smaltimento del rifiuto, secondo le
normative vigenti; il riempimento della buca con terra e sabbia eseguito a mano o con piccoli
mezzi meccanici, la costipazione ogni 30 cm, il trasporto in pubblica discarica a qualunque
distanza dal cimitero del materiale di risulta, è compreso inoltre l’onere per la recinzione nella
zona interessata allo scavo.

Per ogni intervento

€ 350,00

(Trecentocinquanta/00)

Art. 11) Esumazione di resti mortali inumati non mineralizzati consistenti nell’escavazione di buca
eseguita mano o con piccoli mezzi meccanici fino al ritrovamento dei resti, il recupero
accurato della salma e la collocazione in cassa zincata; il recupero di tutto il materiale non
osseo rinvenuto (rifiuti speciali), l’imballaggio in opportuni ed idonei contenitori che saranno
forniti dal servizio di nettezza urbana, la quale si occuperà del trasporto e dello smaltimento
del rifiuto, secondo le normative vigenti; il riempimento della buca con terra e sabbia eseguito
a mano o con piccoli mezzi meccanici, la costipazione ogni 30 cm, il trasporto in pubblica
discarica a qualunque distanza dal cimitero del materiale di risulta, è compreso inoltre l’onere
per la recinzione nella zona interessata allo scavo.
Per ogni intervento € 800,00
(Ottocento/00)
Art. 12) Costruzione di tomba a terra e/o inumazione a uno o due posti con caratteristiche dimensionali
minime realizzate con rispetto delle vigenti normative, compreso lo scavo eseguito a mano o
macchina mediante l’ausilio di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e/o consistenza
anche in presenza di murature tombali precedenti, trasporto a pubblica discarica del materiale
di risulta.
Per 1° posto
€ 400,00
(Quattrocento/00)
Per 2° posti
€ 500,00
(Cinquecento/00)
Art. 13) Compenso aggiuntivo per dismissione o posa in opera di monumento statue lapidi e
copritomba ecc. del peso comprese dai 3 a 5 q.li eseguito con idonea attrezzatura, compreso il
trasporto conducente e manovratore nonché tutte le opere provvisionali.
Costo orario
€ 60,00
(Sessanta/00)
Art. 14) Compenso aggiuntivo per dismissione o posa in opera di monumento statue lapidi e
copritomba ecc. del peso superiore a 5 q.li eseguito con idonea attrezzatura, compreso il
trasporto conducente e manovratore nonché tutte le opere provvisionali.
Costo orario
€ 150,00
(Centocinquanta/00)
Art. 15) Luci Votive
Canone 1° allaccio
€ 50,00
(Cinquanta/00)
Canone annuo
€ 15,00
(Quindici/00)
Il canone annuo comprende il controllo, la fornitura di energia elettrica e l’eventuale
sostituzione di lampadine.
Art. 16) Fornitura e posa in opera di travertino a cornice delle tombe a terra, evitando la formazione
di dislivelli con le tombe limitrofe.
Per ogni intervento, € 100,00
(Cento/00)
comprensivo di fornitura
di materiale
Tutte le opere sopra riportate si intendono eseguite a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative
vigenti in con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle direttive sanitarie vigenti.
I prezzi sopra citati si intendono IVA esclusa.

