
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0715 DEL 12/11/2019

L’anno 2019, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 14.25 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 P
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: TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI. MODIFICA DI ALCUNE VOCI
TARIFFARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

PREMESSO che il Comune di Padova eroga direttamente i servizi cimiteriali mentre, per ciò
che riguarda i servizi funerari ed in special modo i trasporti funebri, essendo venuto meno il
regime di privativa, il servizio è erogato da imprese private in regime di libero mercato;

VISTO l’art. 1, comma 7 bis del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito in L. 28.02.2001, n. 26 che
limita la gratuità delle operazioni cimiteriali ai soli casi di indigenza, appartenenza a famiglia
bisognosa o disinteresse dei familiari;

CONSIDERATO pertanto che, a fronte dell’erogazione dei vari servizi cimiteriali e del rilascio
delle autorizzazioni in ambito funerario, il Comune percepisce le tariffe che sono state
determinate ed aggiornate nel corso degli anni con vari atti deliberativi;

CONSIDERATO altresì che l'ultimo adeguamento delle tariffe cimiteriali risale all'anno 2011,
essendo stato approvato con deliberazione di G.C. n. 642 del 21/12/2010;

RICHIAMATO Il Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, approvato con deliberazione di
C.C. n. 6 del 25/1/2011, modificato con deliberazione di C.C. n. 84 del 30/11/2015;
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VISTO il D.M. 1.7.2002, che all’art. 3 indica gli importi massimi applicabili alle operazioni di
cremazione, adeguabili nella misura prevista dall’art. 5 dello stesso decreto;

RILEVATA pertanto l’opportunità di provvedere all’adeguamento di alcune delle tariffe
cimiteriali, allo scopo di perseguire essenzialmente due obiettivi, e precisamente:

1) adeguamento di alcune tariffe relative alle operazioni cimiteriali, con particolare riguardo
alle operazioni straordinarie che, in termini organizzativi, risultano essere le più onerose;
2) riequilibrio delle tariffe sulle concessioni di loculi ed ossari/cinerari, in funzione di una
maggior differenziazione degli importi, elevando quelli relativi ai loculi ed ossari/cinerari meglio
posizionati e diminuendo, o mantenendo inalterati, quelli delle sepolture in posizione meno
favorevole;

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. di approvare l’allegato prospetto relativo alle tariffe su concessioni ed operazioni in ambito
cimiteriale, che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che le nuove tariffe si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2020;

3. 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.

12/11/2019 Il Funzionario con A.S.
Roberto Bardelle

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.

12/11/2019 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco
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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.

12/11/2019 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.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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