
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0152 DEL 07/04/2020

L’anno 2020, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore A
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME IN PERIODO EMERGENZIALE DI
DIFFUSIONE EPIDEMICA, DI ELEVATA MORTALITÀ E SATURAZIONE
DEGLI IMPIANTI CREMATORI. TARIFFAZIONE AGEVOLATA

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessora Francesca Benciolini, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello
Statuto Comunale;

RICHIAMATA la legge 28/2/2001, n. 26, che limita la gratuità del servizio di cremazione alle
ipotesi di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse da parte
dei familiari;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero della Salute in data
16/5/2006, che stabilisce le modalità di calcolo dell'incremento massimo annuo applicabile alle
tariffe per il servizio di cremazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2019/0715 del 12/11/2019, con la quale sono state
modificate alcune voci tariffarie in ambito cimiteriale, tra cui quelle relative al servizio di
cremazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dal sopra richiamato decreto ministeriale;

DATO ATTO che a seguito della diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 si è registrato un
elevato incremento della mortalità, soprattutto nell'area settentrionale del Paese, che ha
determinato in breve tempo la saturazione degli impianti crematori delle aree più colpite dalla
diffusione del virus, con conseguenti lunghi ritardi nella cremazione delle salme e serie difficoltà
nella conservazione per lunghi periodi dei feretri in luoghi e condizioni non idonei dal punto di
vista igienico-sanitario;
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RILEVATO che, a partire dal 1° aprile 2020 sono pervenute a questo Comune varie richieste di
aiuto provenienti da tali aree, per l'accoglimento di un numero significativo di feretri da cremare,
e dato atto che l'Amministrazione ha da subito inteso aderire a tali richieste, per spirito di
solidarietà con le comunità più colpite e di leale collaborazione con gli enti che sono
espressione di tali comunità, dando indicazione agli uffici di mettere a disposizione il proprio
servizio di cremazione, per contribuire al superamento della situazione di estrema difficoltà e
criticità, sia sul piano igienico-sanitario che di rispetto del senso di pietas verso i defunti;

RILEVATO che il Comune di Padova, che eroga direttamente il servizio di cremazione
attraverso un proprio impianto, ha da tempo adottato un regime tariffario differenziato in base
alla residenza del defunto al momento del decesso, determinando per i residenti in Padova un
importo tariffario agevolato rispetto a quello praticato ai residenti in altri Comuni;

RITENUTO tuttavia, nell’attuale contesto di grave emergenza, di dare valenza e applicazione
fattiva al principio costituzionale di solidarietà, applicando alle cremazioni svolte in tale periodo
di criticità la tariffa agevolata già prevista a favore dei residenti in Padova;

DATO ATTO che tale misura non andrà ad incidere negativamente sulle previsioni di entrata sul
corrispondente capitolo di B.P. 2020;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) che per il servizio di cremazione di salme di defunti ovunque residenti in vita, eseguito
nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 13 aprile 2020, sia applicata la tariffa già
prevista per la cremazione di defunti residenti in Padova;

2) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

07/04/2020 Il Funzionario con A.S.
Roberto Bardelle
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

07/04/2020 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

07/04/2020 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Delibera n. 2020/0152

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 10/04//2020 al 24/04/2020, è divenuta esecutiva il 20/04/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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