
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013/0065 di Reg. Seduta del 27/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

___________________________

L’anno 2013, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.15, convocato su
determinazione della Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico, in seduta di seconda convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA A
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO A 23. OSTANEL ELENA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO A
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO A
08. GUIOTTO PAOLO 28. SALMASO ALBERTO
09. BARZON ANNA 29. FORESTA ANTONIO
10. TOSO CRISTINA 30. CAVATTON MATTEO A
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO A
12. PISANI GIULIANO A 32. CRUCIATO ROBERTO
13. LINCETTO PAOLA 33. MARCHIORO FILIPPO
14. DALLA BARBA BEATRICE A 34. MAZZETTO MARIELLA
15. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 35. VENULEO MARIO A
16. CARRARO MASSIMO Ag 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO Ag 37. PASQUALETTO CARLO A
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 26  e assenti n. 14 componenti del Consiglio.

Sono presenti:
Il Vice Sindaco ROSSI IVO

e gli Assessori
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CARRAI MARCO Ag
MANCIN MARINA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA A DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA MICALIZZI ANDREA Ag
VERLATO FABIO A ZAMPIERI UMBERTO
PIRON CLAUDIO Ag

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: Il Vice Presidente del Consiglio  Paolo Cavazzana
Partecipa:  Il Segretario Generale  Mariano Nieddu
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Ostanel Elena 2) Marchioro Filippo



Il Vice Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 129 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marta Dalla Vecchia, la quale illustra la seguente relazione in precedenza
distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

è noto che gli artt. 927, 928 del Codice Civile pongono in capo al Sindaco la funzione della
gestione delle cose mobili ritrovate nell’ambito del territorio comunale, funzione svolta tramite
l’Ufficio Oggetti Smarriti del Settore Provveditorato.

Nel corso del tempo la gestione di tali oggetti è divenuta sempre più impegnativa, soprattutto
sotto l’aspetto operativo, e oggi si rende necessario stabilire una disciplina che sia un chiaro ed
efficace strumento giuridico per gli impiegati addetti all’ufficio che, quotidianamente, si trovano a
dover affrontare nuove situazioni e fattispecie che richiedono il supporto di un regolamento, di
cui quasi tutte le città capoluogo sono dotate.

Inoltre la continua consegna di oggetti privi di valore da parte delle Autorità di Pubblica
Sicurezza, del Corpo di Polizia Locale e degli operatori di servizi pubblici impone la fissazione di
tempi relativamente brevi di conservazione di tali oggetti, e talvolta, quando la conservazione
degli stessi può indurre a problemi di carattere igienico sanitario, la previsione del loro
immediato smaltimento.

Il regolamento predisposto dal Settore Provveditorato prevede, di norma, 90 giorni per il ritiro
degli oggetti privi di valore, anche al fine di evitare l’accumulo di borse, portafogli, zaini, borsoni,
chiavi, indumenti, occhiali, ecc., la cui alienazione è improponibile  e comunque non
conveniente.

Anche per il ritiro di documenti personali sono previsti 90 giorni, trascorsi i quali si provvederà
alla loro trasmissione agli uffici che li hanno rilasciati, mentre le tessere e i documenti che non
hanno funzione legale identificativa o certificativa saranno distrutti rendendoli inservibili.

Il regolamento proposto disciplina bene la ricezione degli oggetti con valore, la loro pubblicità
nel sito dell’Ente, la loro restituzione al proprietario o al ritrovatore, oppure l’acquisto della
proprietà da parte dell’Amministrazione Comunale per quelli non ritirati.

Il regolamento prevede poi la corresponsione da parte dell’utente del diritto di custodia, che
comprende anche la spesa postale per l’avviso del ritrovamento; il criterio di determinazione del
diritto viene stabilito in relazione al valore del bene e al periodo di custodia nei magazzini
economali, secondo la suddivisione tariffaria in essere e al cui aggiornamento provvede
periodicamente l’Amministrazione.

Il regolamento è finalizzato anche al miglioramento del servizio al cittadino interessato con
l’invio dei documenti di identificazione personale a domicilio, previa richiesta e  pagamento dei
diritti di custodia e delle spese postali.

Ritenuto di procedere all’approvazione del regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti
nel territorio comunale proposto dall’Amministrazione.

Tutto ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

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 per le motivazioni in premessa illustrate il regolamento per la gestione degli
oggetti rinvenuti nel territorio comunale e allegato al presente provvedimento come parte
integrante dello stesso;



2) di stabilire che la Giunta Comunale deliberi in ordine all’adeguamento delle tariffe del diritto
di custodia in essere secondo il criterio di cui all’art. 10 del regolamento testé approvato per
rendere applicabile le nuove tariffe a decorrere dall’1 gennaio 2014;

3) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai servizi o per gli effetti dall’art. 107
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

04/10/2013 Il Capo Settore Provveditorato
Ezio Tognin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

07/10/2013 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

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.

14/10/2013 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 28 del 25/11/2013 esprime parere favorevole
in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

26/11/2013 Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Esce la Consigliera Di Maria – presenti 25 componenti del Consiglio.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 23
Astenuti n.   1 (Mazzetto)
Non votanti n.   1 (Cruciato)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
03/12/2013 al 17/12/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
13/12/2013.

IL CAPO SETTORE SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra


