COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 27/01/2021
OGGETTO: CIMITERO DI LAGHI: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
DEI NUOVI LOCULI OSSARI COSTRUITI NEL SETTORE F – SUD.
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 8 del 27/01/2021
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: CIMITERO DI LAGHI: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
DEI NUOVI LOCULI OSSARI COSTRUITI NEL SETTORE F – SUD.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
ACCERTATO CHE con ordinanza Sindacale n. 13 del 13 febbraio 2019 sono state attivate
le operazioni di esumazione ordinaria massiva delle salme inumate nel campo comune
sud/ovest del cimitero di Laghi;
ATTESO CHE per mancanza di loculi ossario da assegnare in concessione si è dovuto
procedere alle tumulazione dei resti provvisoriamente nell'ossario comune del cimitero di
Laghi dove, tra l'altro, sono in sosta altri resti della precedente esumazione;
ACCERTATO CHE alcuni congiunti delle salme interessate dalla esumazione “de qua”
hanno chiesto la concessione del loculo ossario presso il medesimo cimitero per
consentire la deposizione dei resti ossei;
RILEVATO CHE e si è resa necessaria la costruzione di nuovi loculi ossario e che con
delibera n. 270 del 05 dicembre 2018 è stato approvato il progetto definitivo per la
costruzione di n. 130 loculi ossario nel settore principale del Cimitero di Laghi;
RILEVATO CHE sono in fase di ultimazione i lavori di nuova costruzione dei loculi ossario
nel Cimitero del Laghi e potranno essere dati in concessione dopo l'approvazione del
Certificato di Regolare Esecuzione che sarà comunicato dall'ufficio Lavori Pubblici;
RITENUTO opportuno procedere all'individuazione delle tariffe per la concessione di detti
nuovi loculi;
RITENUTO di individuare il nuovo blocco di n. 130 loculi ossario denominandolo “Settore
“F” ossari a sud;
VALUTATO di fissare la tariffa per la concessione trentennale dei loculi ossario del settore
F sud in € 600,00 dalla fila 1^ alla fila 5^ , €. 550,00 dalla fila 6^ alla fila 8^, €. 400,00 dalla
fila 9^ alla fila 11^, € 300,00 dalla fila 12^ alla fila 13^;
VISTO il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 54 del 20 dicembre 2018;
VISTO l’art. 37, comma 2, del regolamento di Polizia mortuaria che prevede che
l’assegnazione dei loculi avvenga per ordine progressivo dall'altro basso verso l'alto e da

sinistra verso destra senza soluzione di continuità;
SENTITI in merito l’Assessore al Bilancio e l’Assessore all’Economato;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della L. 15.5.1997, n.
127;
DELIBERA
1. di approvare, il prospetto All A) “Tariffe Servizi Cimiteriali” come aggiornato con le nuove
tariffe per la concessione dei loculi ossario nel cimitero di Laghi;
2. di denominare il nuovo blocco di n. 130 loculi ossari “Settore “F” ossari a sud; del
Cimitero di Laghi secondo la seguente numerazione e secondo quanto meglio indicato
nell'allegato grafico alla presente delibera All. B);
3. di fissare le tariffe per la concessione trentennale dei loculi ossario del settore F sud in
in € 600,00 dalla fila 1^ alla fila 5^ , €. 550,00 dalla fila 6^ alla fila 8^, €. 400,00 dalla fila
9^ alla fila 11^, € 300,00 dalla fila 12^ alla fila 13^;
4. di provvedere all’assegnazione dei numero 130 (centotrenta) dal n. 1 al n. 130 loculi
ossario siti nel Settore “F” sud del Cimitero di Laghi come segue: procedendo per
ordine progressivo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra senza soluzione di
continuità come stabilito dall'art. 37 comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 54 del 20 dicembre 2018;
5. di precisare che l'assegnazione dei loculi ossario siti nel Settore “F” sud del Cimitero di
Laghi verrà effettuata dopo l'approvazione del C.R.E. da parte dell'ufficio Lavori
Pubblici.

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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan);
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;

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. 3 del 27.01.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

