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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
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N. di Registro 56 del 26/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI DEI
LOCULI APPARTENENTI AL LOTTO N SUD DEL CAPOLUOGO

L'anno duemilaventuno addi ventisei del mese di maggio alle ore 18:15, si è riunita, in seduta
segreta e presso il Municipio, la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 6 0
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI DEI LOCULI
APPARTENENTI AL LOTTO N SUD DEL CAPOLUOGO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE E
CONTRATTI CIMITERIALI

PREMESSO CHE:
-Con delibera n.104 in data 2.11.1990 il Consiglio Comunale approvava un programma per la
costruzione di loculi cimiteriali da realizzarsi su tutto il territorio comunale attesa la perdurante
situazione di utilizzo di loculi “in prestito” per la carenza di manufatti a disposizione;
-Con delibera n.137 del 4.3.1992 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo di
costruzione loculi nei cimiteri del capoluogo e di Tremignon e a seguito dell’affidamento dei lavori
veniva costruito nel capoluogo il lotto N SUD contenente n.135 loculi, a disposizione per la vendita
e le conseguenti concessioni cimiteriali dall’anno 1993;

RICORDATO che le salme, il cui decesso risaliva al periodo intercorrente tra l’approvazione dei
suddetti provvedimenti e la costruzione definitiva dei loculi, venivano destinate con soluzioni
provvisorie in loculi “a prestito” e pertanto tutte le relative concessioni cimiteriali risultano, ad oggi,
sottoscritte a partire dall’anno 1993, pur essendo le persone decedute nei due anni precedenti;

VISTO pertanto che, per gli anni 2021 e 2022 non si verifica alcuna scadenza di concessione di
loculi, poiché i relativi contratti registrano una data di decorrenza trentennale successiva a quella
effettiva del decesso (1993 anziche’ 1991 o 1992);

VISTO altresì che tale situazione determina un’assenza di scadenze di concessioni e quindi una
carenza di loculi nel Capoluogo, che è già peraltro deficitario rispetto al fabbisogno;

VALUTATO che l’acquisizione anticipata di questi loculi da parte del Comune, rispetto alla
scadenza formale delle concessioni sottoscritte, comporterebbe da un lato, l’esborso, da parte del
concessionario, di una somma di €.150,00 per diritti cimiteriali da corrispondere al Comune per
l’autorizzazione all’apertura del loculo finalizzata all’estumulazione e dall’altro, il rimborso, sempre
al concessionario, di una somma irrisoria equivalente al periodo formalmente non goduto per
intero (1993-2021 e 1993-2022);

RITENUTO pertanto di effettuare una compensazione tra esborsi e rimborsi, parificando il
rimborso alle spese da sostenere a titolo di diritti cimiteriali;

P R O P O N E

1. Che tutti i concessionari di contratti cimiteriali, sottoscritti nell’anno 1993 per i decessi avvenuti
negli anni 1991 e 1992 nel lotto N SUD del Capoluogo, possano, a mezzo di richiesta
volontaria, rinunciare anticipatamente all’utilizzo del loculo, parificando il rimborso spettante
per il periodo non goduto con le spese relative al pagamento dei diritti cimiteriali senza alcun
onere per il Comune né per il concessionario;

2. Di dare atto che tali condizioni saranno limitate alle sole concessioni stipulate per il lotto N
SUD dei loculi del Capoluogo nel periodo compreso negli anni 1991-1992 e solo su
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condizione di richiesta e volontarietà;

3. Di pubblicizzare la possibilità di rinuncia anticipata mediante avviso sul sito istituzionale del
Comune e sul lotto del cimitero interessato al provvedimento;

4. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 stante l’opportunità e l’urgenza di
provvedere in merito,
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, statne l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito.in merito.
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OGGETTO: PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI DEI LOCULI
APPARTENENTI AL LOTTO N SUD DEL CAPOLUOGO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


