
CITTÀ DI GIAVENO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ufficio cimiteriale

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 il mercoledì dalle 15 alle 17 tel. 011 9326437  
per disbrigo pratiche    Responsabile del servizio  Giacone Laura

Orari cimitero: tutti i giorni mattino 8-12  pomeriggio 14-17 (ora solare) 15-18 (ora legale)

TARIFFE RELATIVE A LOCULI OSSARI E TOMBE 

DURATA DELLE CONCESSIONI: LOCULI E CELLETTE ANNI 50 – TOMBE DI FAMIGLIA ANNI 70
CONCESSIONE LOCULI NUOVA 

TARIFFA
CONCESSIONE CELLETTE 

OSSARIO
NUOVA 
TARIFFA

Fila 1, 2 , 3 € 2.544,00 Fila 1, 2 , 3, 4, 5, 6 € 403,00

Fila 4 € 2.283,00 Fila 7, 8, 9, 10 € 338,00

Fila 5, 6 € 2.015,00 Fila 11 e 12 € 234,00

Aree 15.ali a sistema di inumazione (durata 15 anni) € 516,00

Area per edificazione sepoltura privata

Cripte 6 loculi €  3.100,00

Cappelle 8 loculi €  6.200,00

Cappelle 12 loculi €  9.300,00

Cappelle massimo 24 loculi €  10.500,00

I NON RESIDENTI O RESIDENTI DA MENO DI 5 ANNI  PAGANO TARIFFA DOPPIA PER L’ACQUISTO DI CONCESSIONI CIMITERIALI 

TARIFFE CIMITERIALI

Esumazioni/estumulazioni Tariffa € 
Esumazione ordinaria con raccolta resti in cassetta compresa la fornitura della cassetta e lo 
smaltimento dei rifiuti e detriti derivanti dall’esumazione 

188

Estumulazione  ordinaria con raccolta resti in cassetta compresa la fornitura della cassetta e lo 
smaltimento dei rifiuti e detriti derivanti dall’estumulazione 

188

Estumulazione straordinaria richiesta da privati compreso lo smaltimento rifiuti e detriti 770
Esumazione straordinaria richiesta da privati compreso lo smaltimento rifiuti e detriti 770
Estumulazione straordinaria da loculo comunale richiesta da privati compreso lo smaltimento 
rifiuti e detriti

277

Diritti tumulazione/inumazione
Diritti tumulazione salme (per qualsiasi tipo di inumazione salma) 134
Diritti inumazione salme (per qualsiasi tipo di inumazione salma) 134

inumazioni

Inumazione salme in campo comune, in campo dato in concessione, in area 15.le, in area 30.le 
o tomba di famiglia a sistema di inumazione 

188

Trasporti salma ceneri e resti
Diritti trasporto salma fuori comune 221
Diritti trasporto salma nel comune 66
Diritto trasporto resti e/o ceneri fuori comune 66

Diritti diversi
Trascrizione intestatario  concessione 221

Murature
Chiusura loculo comunale cm 80 x 60 55
Chiusura loculo comunale cm 220 x 60 122
Tomba di famiglia: esecuzione muratura cm 220 x 60 200
Tomba di famiglia: esecuzione muratura cm 80 x 60 144
Diritti tumulazione supplementare resti o ceneri in loculo comunale comprese opere murarie 177
Tumulazione resti o ceneri in celletta con chiusura della stessa                       111
 Diritto tumulazione resti o ceneri in celletta/ tomba     famiglia                                                     111
 Diritto per affidamento, dispersione ceneri 243
 Cauzione per deposito provvisorio 221
Estumulazione da deposito provvisorio (art. 29) compreso smaltimento detriti 221
Tariffa deposito provvisorio in loculo (art. 29) per ogni anno o frazione di anno 55
Tariffa deposito provvisorio in celletta (art. 29) per ogni anno o frazione di anno 17
Autorizzazione posa cippo, copritomba e/o lapide 111

Fornitura porta foto, portafiori, cassetta resti
Fornitura porta fiori e portafoto loculi 116
Fornitura porta fiori e portafoto celletta 85
Fornitura cassetta zinco per resti mortali 28


