
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  34  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DEGLI OSSARI 
DI NUOVA COSTRUZIONE NEL CIMITERO DI RONCAJETTE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
RAVAZZOLO EMY 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che nel Cimitero di Roncajette proprio al termine della 
passata Amministrazione Gasparin sono stati ultimati i lavori di costruzione di 80 nuovi loculi e di 108 nuovi 
ossari. Nasce da qui la necessità di determinare i prezzi di concessione dei nuovi loculi e ossari. L’art. 37 del 
Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce che la competenza è del Consiglio Comunale. 
I prezzi di concessione erano già stati stabiliti con deliberazione consiliare nel 1997. Ora per ragioni di 
uniformità si ritiene di fissare anche per Roncajette lo stesso prezzo praticato per le prime tre file di loculi nel 
Cimitero di Roncaglia-Rio e lo stesso prezzo degli altri cimiteri comunali per gli ossari di nuova costruzione. 
Per i loculi di 1^, 2^ e 3^ fila viene fissato il prezzo di € 2.040,34, per la 4^ fila un prezzo ridotto di € 
1.842,88 e per gli ossari 526,54. A questi prezzi vengono aggiunte le spese di apertura e chiusura del loculo 
che è pari ad € 66,00 e per gli ossari pari ad € 33,00. 
Quindi si è voluto applicare un principio di equità e di uniformità dei prezzi applicati in tutti i cimiteri 
comunali. 
Informa il Consiglio che è già stato effettuato l’esproprio del terreno necessario per l’ampliamento del 
Cimitero del Capoluogo ed è stata espletata anche la gara d’appalto, per cui nei prossimi mesi partiranno i 
lavori per l’ampliamento del Cimitero di Ponte San Nicolò. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede se l’iter amministrativo dei lavori nel Cimitero di 
Roncajette sia stato concluso con i necessari collaudi e se questo provvedimento sia l’ultimo per poter 
utilizzare i loculi. 
 
SINDACO:   Conferma che l’iter amministrativo è stato concluso e che con questo provvedimento è già 
possibile procedere all’assegnazione dei nuovi loculi e ossari. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che si tratta di una delibera dal contenuto 
squisitamente tecnico, che dell’argomento si è discusso in Conferenza dei Capigruppo ed annuncia il voto 
favorevole del gruppo Ponte della Libertà. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del gruppo 
Ponte San Nicolò Democratico. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo, perché 
nonostante i prezzi effettivamente siano alti, saranno certamente frutto di una valutazione tecnica. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che i lavori di ampliamento del Cimitero di Roncajette sono stati ultimati con l’edificazione di n. 
80 nuovi loculi e n. 108 nuovi ossari; 
 
Considerata la necessità di determinare il prezzo di concessione dei nuovi loculi ed ossari ed accertata la 
competenza di questo organo ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato 
con delibera di C.C. n. 83 del 18.12.2000; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 11.06.1997 con la quale si sono fissati i prezzi dei loculi ed ossari dei tre 
Cimiteri comunali e la delibera di C.C. n. 52 del 22.12.1997 con la quale è stato stabilito il prezzo dei loculi 
nuovi costruiti nel Cimitero di Roncaglia-Rio ed individuati nel Blocco C; 
 
Ritenuto, per motivi di uniformità con i prezzi attualmente praticati nei tre cimiteri comunali, di fissare per la 
1^, 2^ e 3^ fila dei loculi di nuova costruzione del Cimitero di Roncajette lo stesso prezzo praticato per i 
loculi di recente costruzione del Cimitero di Roncaglia-Rio e per gli ossari di nuova costruzione quelli 
normalmente praticati nei tre Cimiteri comunali; 
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Ritenuto, conseguentemente, di determinare il prezzo della 1^, 2^ e 3^ fila dei nuovi loculi del Cimitero di 
Roncajette in € 2.040,34 corrispondente al prezzo praticato per le tre file di nuovi loculi del Blocco C del 
Cimitero di Roncaglia-Rio; 
 
Ritenuto di stabilire il prezzo della quarta fila dei nuovi loculi del Cimitero di Roncajette in € 1.842,88, in 
quanto a differenza delle prime tre file la quarta non è facilmente raggiungibile e uniformando così tali prezzi 
con quelli praticati in tutti i tre Cimiteri comunali per i corrispondenti loculi posti in quarta fila; 
 
Ritenuto di fissare in € 526,54 anche il prezzo degli ossari del nuovo blocco del Cimitero di Roncajette 
conformemente al prezzo attualmente praticato per la concessione degli ossari nei tre Cimiteri comunali; 
 
Dato atto, altresì, che l’assegnazione dei loculi e degli ossari del nuovo blocco del Cimitero di Roncajette 
dovrà comunque rispettare l’ordine progressivo numerico; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di determinare – per le motivazioni espresse in premessa – i prezzi dei loculi e degli ossari di nuova 

costruzione nel Cimitero di Roncajette come di seguito indicato: 
-  Loculi 1 2 3 fila €  2.040,34 
-  Loculi 4 fila €  1.842,88 
-  Ossari €     526,54 

 
2. Di stabilire che l’assegnazione dei loculi e degli ossari del nuovo blocco del Cimitero di Roncajette dovrà 

comunque rispettare l’ordine progressivo numerico. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DEGLI OSSARI 

DI NUOVA COSTRUZIONE NEL CIMITERO DI RONCAJETTE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                         


