COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 281 del 12/12/2018
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CITTADELLA DI UN
ESCLUSIVO SEPOLCRETO DI LOCULI/OSSARI PER LA TUMULAZIONE DEFINITIVA
DI CADUTI DECEDUTI IN SEGUITO ALLE AZIONI DELLA GUERRA. ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 281 del 12/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CITTADELLA DI UN
ESCLUSIVO SEPOLCRETO DI LOCULI/OSSARI PER LA TUMULAZIONE DEFINITIVA
DI CADUTI DECEDUTI IN SEGUITO ALLE AZIONI DELLA GUERRA. ATTO DI
INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO CHE
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 20 dicembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stata disposta la revoca delle concessioni cimiteriali con tumulazione di
salme/resti mortali in loculo superiore ai 50 anni all’interno del cimitero di Cittadella
capoluogo;
– le operazioni di estumulazione massiva sono iniziate il 20 marzo 2018 e completate
entro maggio 2018;
– tra i loculi interessati, rientravano anche manufatti ubicati in ordine sparso, contenenti le
spoglie mortali di soldati deceduti in guerra, il cui decesso risaliva all'epoca della “grande
guerra”;
– per ciascuno dei tumuli, sia che si trattassero di salme che di resti, le operazioni si sono
limitate all'apertura del sepolcro, alla presa d'atto delle spoglie presenti al suo interno,
nonché alla registrazione dei defunti ivi rinvenuti, con successiva immediata nuova
tumulazione sempre all'interno dei medesimi loculi;
– tutto ciò in osservanza dell'art. 7 della Legge 09 gennaio 1951, n. 204 e diversamente da
quanto praticato nei confronti delle salme di defunti civili estumulate, ed in quanto tali,
sottoposte ad altra legislazione (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
– relativamente alle spoglie dei soldati caduti in guerra rinvenuti, si è provveduto pertanto a
redigere un elenco (allegato), in seguito trasmesso con nota prot. n. 18981 del
11.06.2018, al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti c/o il Ministero della
Difesa, anche al fine di una verifica ed eventuale aggiornamento degli elenchi generali
dei militari deceduti in guerra e sepolti nei sacrari italiani, già in vostro possesso;
– con la predetta nota, al fine di rendere degno omaggio alla memoria di tutti i militari
caduti sepolti nel Cimitero di Cittadella, è stata rappresentata all'autorità ministeriale la
volontà dell'Amministrazione comunale di individuare, nell'ambito dei macro blocchi
loculi-ossari edificati nel Cimitero cittadino, un apposito ed esclusivo settore dedicato a
raccogliere i resti mortali di tali defunti, in modo da essere estumulati dall'attuale dimora
ed essere definitivamente trasferiti nei nuovi tumuli a loro specificatamente intitolati;
– con successivi riscontri prot. n. 21496 del 02.07.2018 e prot. n. 24799 del 27.07.2018, il
Ministero della Difesa, confermava che tutti i militari caduti in guerra (5 resti ossei e 4
salme) di cui all'elenco trasmesso, appartengono ai “Caduti in Guerra” essendo censiti
dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti;
– lo stesso Ministero, esprimendo gratitudine per la sensibilità dimostrata nella circostanza
dall'Amministrazione comunale, formulava contestuale apprezzamento per la meritoria
iniziativa di voler individuare nel Cimitero del capoluogo un'esclusiva sezione da
dedicare ai Caduti in Guerra, rimanendo in attesa di conoscere la soluzione adottata per
una visione preventiva (elaborati progettuali/materiale fotografico), al fine di esprimere un
parere tecnico e autorizzativo in merito alla rispondenza del manufatto a criteri di
funzionalità, fruibilità, sobrietà e sacralità;

– a tal riguardo, con successiva nota a firma del Sindaco del 04.12.2018 prot. n. 41845,
veniva inviata al Ministero della Difesa una proposta con la quale si individuava
all'interno del Settore “L” Seminterrato – Nord, un esclusivo complesso di manufatti
ubicato a nord e contrassegnato dal n. 343 al n. 360 (complessivamente n. 18 loculi),
facenti parte dell'ultima realizzazione di n. 252 nuovi loculi/ossari, per i quali è tuttora in
corso di definizione la procedura del prescritto collaudo;
– la posizione appartata e sobria del precitato Settore, unita all'eleganza dei marmi e alla
capienza numerica dei manufatti che lo compongono, incontrano pienamente i criteri
necessari a soddisfare le esigenze rappresentate dall'autorità ministeriale chiamata
sempre con la precitata nota ad esprimere il competente parere;
– previo sopralluogo ispettivo effettuato in data 07.12.2018 con il Direttore del Sacrario
Militare di Cima Grappa presso il Cimitero di Cittadella, con nota del 10 dicembre 2018
assunta al protocollo generale al n. 42489, il Commissariato Generale Onoranze Caduti
presso il Ministero della Difesa, a riscontro della proposta avanzata, formulava in
proposito il proprio benestare suggerendo per le vie brevi, nelle more della definizione
del progetto e previa specifica manifestazione d'interesse, la sottoscrizione di
un'apposita convenzione per i contributi di spese di custodia e manutenzione del
Settore/Sacrario dedicato ai Caduti presso il Cimitero comunale;
TUTTO CIO' PREMESSO
ATTESA la necessità di formalizzare attraverso il presente provvedimento la decisione in
merito all'individuazione all'interno del Cimitero di Cittadella di un esclusivo Settore di
Loculi/Ossari ove tumulare in via definitiva le spoglie mortali dei Caduti in Guerra censiti
dal Commissariato Generale Onoranze Caduti presso il Ministero della Difesa, e
attualmente sepolti in ordine sparso in altri loculi del medesimo Cimitero;
RITENUTO a tal riguardo di individuare all'interno del Settore “L” Seminterrato – Nord, un
complesso di manufatti ubicato a nord e contrassegnato dal n. 343 al n. 360
(complessivamente n. 18 loculi), facenti parte l'ultima realizzazione di n. 252 nuovi
loculi/ossari attualmente in attesa del definitivo collaudo tecnico;
RICONOSCIUTO di aderire alla proposta avanzata dal Commissariato Generale
Onoranze Caduti presso il Ministero della Difesa circa la sottoscrizione di un'apposita
convenzione per i contributi di spese di custodia e manutenzione del Settore/Sacrario
dedicato ai Caduti presso il Cimitero comunale a favore del Comune di Cittadella;
RITENUTO opportuno demandare al Dirigente del 3° Servizio LL.PP. - Edilizia Privata ed
Urbanistica l’adozione delle procedure di competenza;
VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;

2. di esprimere favorevole indirizzo al fine di individuare all'interno del Settore “L”
Seminterrato – Nord del Cimitero di Cittadella, un esclusivo comparto di Loculi/Ossari,
ubicato a nord e contrassegnato dal n. 343 al n. 360 (complessivamente n. 18 loculi),
ove tumulare in via definitiva le spoglie mortali dei Caduti in Guerra censiti dal
Commissariato Generale Onoranze Caduti presso il Ministero della Difesa e
attualmente sepolti in ordine sparso in altri loculi del medesimo Cimitero;
3. di aderire mediante inoltro di apposita manifestazione di interesse, alla proposta
avanzata dal Commissariato Generale Onoranze Caduti presso il Ministero della Difesa
circa la sottoscrizione di un'apposita convenzione per il riconoscimento di contributi di
spese di custodia e manutenzione del Settore/Sacrario dedicato ai Caduti presso il
Cimitero comunale a favore del Comune di Cittadella;
4. di demandare al Dirigente del 3° Servizio LL.PP. - Servizi Territoriali e Cimiteriali
l’adozione delle conseguenti procedure amministrative di competenza nonché di tutta
l'attività di coordinamento operativo finalizzata alla completa realizzazione di quanto
disposto con il presente provvedimento;
5. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
6. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 57 del 12.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

