
Al Sindaco del  

Comune di Balsorano 

Piazza Baldassarre, 13 

e al Segretario Comunale 

e p/c all’UTC 

 

Il sottoscritto Giuseppe PEA nato il 01-07-1979, a Sora (FR) e residente a Balsorano (AQ), alla 

via Superga 6, nelle sue funzioni di Consigliere Comunale, 

 

PREMESSO CHE 

 

1. in data 03.05.2019 con delibera di giunta comunale n.37 ad oggetto “lavori di 

ampliamento del cimitero di Balsorano capoluogo presso Balsorano Vecchio e del cimitero 

di Ridotti – approvazione progetto preliminare e studio di fattibilità e schema di avvisto 

pubblico”, il Responsabile del Servizio 5 Arch. J. Luigi E. Tuzi, a seguito della 

predisposizione del progetto preliminare/studio di fattibilità (prot. N. 1629 del 

19.03.2019 dei lavori ad oggetto “ampliamento del cimitero di Balsorano capoluogo 

presso Balsorano Vecchio e del cimitero di Ridotti” comprensivo di relazione, quadro 

economico, computo metrico, elenco prezzi e elaborati grafici), quantificava l’intervento 

con una spesa complessiva pari a € 411.904,00 a copertura di tutti i costi necessari per 

la realizzazione di 144 fornetti e 48 frontali per il Cimitero di Balsorano Vecchio e 48 

fornetti per il Cimitero di Ridotti e confermava le precedenti tariffe ovvero 1.400,00 € 

per i fornetti e 3.098,00 € per i loculi trasversali, prevedendone la realizzazione di “un 

numero non inferiore al 10%” come riserva comunale (quindi da aggiungere al 

precedente importo con spese anticipate dall’ente); 

2. in data 21.08.2019 con delibera di giunta comunale n.70 ad oggetto “lavori di 

ampliamento del Cimitero di Balsorano capoluogo presso Balsorano Vecchio e del Cimitero 

di Ridotti – bando pubblico – modifiche ed integrazioni”, il tecnico comunale Arch. J. Luigi 

E. Tuzi confermava numero di loculi e relative tariffe così come precedentemente 



approvate e allegava manifesto informativo e relativa domanda che riportavano 

pedissequamente gli importi approvati; 

3. in data 17.10.2019 con delibera di giunta comunale n.83 ad oggetto “rideterminazione 

tariffe loculi cimiteriali - provvedimenti”, si è ritenuto doversi aggiornare il costo dei 

loculi uniformandolo a quello dei comuni viciniori secondo lo schema seguente: 

a. loculi (tipo trasversale) graduato come segue: 

i. loculo disposto in basso (1^ fila) - € 3.200,00; 

ii. loculi centrali (2^ e 3^ fila) - € 3.400,00; 

iii. loculo superiore (4^ fila) - € 3.000,00; 

b. loculi frontali (tipo fornetto) graduato come segue: 

i. loculo disposto in basso (1^ fila) - € 2.200,00; 

ii. loculi centrali (2^ e 3^ fila) - € 2.400,00; 

iii. loculo superiore (4^ fila) - € 2.000,00; 

tanto premesso e riportato, 

 

DIFFIDA 

 

l’ente a ripristinare le tariffe precedentemente approvate, basate su computi metrici e 

non su paragoni risibili, immotivati e aleatori, e di restituire l’eccedenza versata dai 

richiedenti. 

Si rammenta che la tariffazione è stabilita in relazione ai costi effettivamente sostenuti in modo 

da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario e che l’ente non fa attività speculative 

volte a realizzare guadagni al pari di una qualsiasi attività commerciale. 

 

Balsorano, lì 17.07.2020 

FIRMA 
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