
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/0006 di Reg. Seduta del 25/01/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI
CIMITERIALI

___________________________

L’anno 2011, il giorno venticinque del mese di gennaio 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

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

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

e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 13 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA A CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA A ZAN ALESSANDRO
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA
PIRON CLAUDIO ZAMPIERI UMBERTO A

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Mancin Marina 2) Foresta Antonio



La  Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 41 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Silvia Clai, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,

in data 24 marzo 2010 è entrata in vigore la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18, che costituisce
la normativa di riferimento della Regione Veneto in materia funeria. Tale legge, ed in particolare
l’art. 54, comma 5, impegna i Comuni ad adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Il vigente Regolamento comunale dei Servizi Mortuari, approvato con deliberazione di C.C.
30 luglio 1976, n. 686, pur essendo stato nel tempo più volte modificato ed integrato, contiene al
suo interno norme non più coerenti con le evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di
concorrenza e mercato (cfr. le norme del Capo IV°), di sicurezza dei lavoratori, di gestione dei
rifiuti cimiteriali. Viceversa, non contiene alcuna prescrizione in tema di cremazione, pur
essendo questa la forma maggiormente prescelta dai cittadini padovani;

Appare pertanto opportuno recepire le nuove norme regionali non attraverso una semplice
modifica dell’attuale regolamento comunale, bensì con l’emanazione di un atto regolamentare
del tutto nuovo.

La bozza del nuovo regolamento, che si sottopone alla Vs. approvazione, è stata
precedentemente inoltrata ai seguenti soggetti, per l’espressione di rilievi e proposte:

 Azienda ULSS n. 16 – UOC  Igiene e Sanità Pubblica - che con e-mail del 7/10/2010 ha
formulato alcune osservazioni, in parte accolte;

 Sindacato Provinciale Imprese Onoranze Funebri presso l’Ascom di Padova, che
riunisce la quasi totalità degli operatori funebri locali – che con e-mail del 3/12/2010 ha
formulato alcune osservazioni, in parte accolte;

 Societa di cremazione – Sede provinciale di Padova – che con nota del 1° dicembre
2010 ha comunicato il proprio apprezzamento, formulando altresì alcune proposte;

 Settore Ambiente – che con e-mail del 7/12/2010 ha formulate alcune osservazioni, in
parte accolte;

 Settore Edilizia Pubblica;
 Settore Edilizia Privata;
 Polizia Municipale.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vs. approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento dei Servizi
cimiteriali, che si compone del testo regolamentare e di n. 3 allegati, contrassegnati con le
lettere “A” “B” e “C”, che disciplinano alcuni ambiti specifici della materia cimiteriale;

2) di stabilire che il nuovo regolamento che si approva sostituisce in tutto il precedente
Regolamento comunale dei Servizi Mortuari, approvato con deliberazione di C.C. n. 686 del
30 luglio 1976;

3) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

16/12/2010 Il Capo Settore Servizi Demografici e
Cimiteriali

Fiorenzo Degan

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

21/12/2010 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.

21/12/2010 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

(Intervengono i Consiglieri, Mazzetto, Cavatton, Cavazzana).

Durante la discussione esce il Consigliere Cruciato (sostituito nella funzione di scrutatore dal
Consigliere Pasqualetto) per cui risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio.

L'Assessore Clai nella replica agli interventi esprime come segue l’orientamento
dell’Amministrazione in merito agli emendamenti presentati sulla proposta di deliberazione:

 VENGONO ACCOLTI

Emendamento proposto dal Consigliere Cavazzana,
Aggiungere all'articolo 41 del secondo comma dell'allegato regolamento, dopo le parole  "prima
di procedere all'estumulazione" le parole:
"l'Amministrazione Comunale procederà comunque, ad un contatto di aggiornamento verso il
concessionario e, contemporaneamente"…

Emendamenti proposti dal Consigliere Cavatton
N. 2 – Aggiungere all'art 3 del Regolamento il comma 2 bis
." Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine
ai funerali ed alla sepoltura  potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai
sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte":
N. 3 – all'art. 3 del regolamento, comma 3, sostituire la parola "priorità" con la parola  "facoltà"

 NON SONO ACCOLTI gli emendamenti N. 1 e 4 del Consigliere Cavatton, pertanto
vengono posti in discussione e votazione risultando respinti.

(Per il testo dei documenti e le schede di votazione si fa rinvio al fascicolo agli atti della
presente; per lo svolgimento delle operazioni e gli interventi si fa rinvio al verbale).

Viene quindi posta in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all'ordine del giorno con
allegato il regolamento integrato e modificato dagli emendamenti approvati.



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

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 15
Astenuti n.   6 (Marin, Bordin, Pasqualetto, Cavatton, Aliprandi, Mazzetto)
Non votanti n.   6 (Grigoletto, Littamè, Venuleo, Avruscio, Cavalla, Salmaso)

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

------------------------------------------------------------------
Si dà atto che il regolamento viene allegato alla presente nel testo integrato con gli
emendamenti accolti e approvato dal Consiglio Comunale.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
01/02/2011 al 15/02/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
11/02/2011.

IL CAPO SETTORE OO.II.AA.GG.
Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dall'1/02/2011al 15/02/2011. L’addetta Luigina Salmistraro


