N. 28.680 di Rep.S.
CONVENZIONE PER NUOVO FORNO CREMATORIO
Nell'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno,

TRA
IL COMUNE DI VICENZA, con sede in Vicenza in Corso Palladio, n. 98,Codice Fiscale e
Partita IVA 00516890241, qui rappresentato dal Direttore del Servizio Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale – ufficio Statistica, dott.ssa Micaela Castagnaro, nata a Verona il 20/07/1962
E
IL COMUNE DI SOVIZZO (VI), con sede in Sovizzo in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 21,
Codice Fiscale e Partita IVA 00182090241, qui rappresentato da Gianfranco Masocco, nato a
Vicenza il 03/03/1961,in qualità di Responsabile dell’Area Demografica, che agisce in base al
Decreto sindacale n. 07 del 30/04/2021 e del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale
degli uffici e dei servizi;
PREMESSO CHE








il Comune di Vicenza ha realizzato un nuovo forno crematorio presso il Cimitero Maggiore
Monumentale;
il progetto, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.201 del 6.06.2012, ha un
costo di € 1.150.000,00 (oneri fiscali compresi);
per la realizzazione di tale opera è stata chiesta la disponibilità finanziaria (a titolo di
contribuzione in conto capitale) di altri comuni della Provincia interessati alla cremazione
delle salme e dei resti mortali inconsunti;
con delibera di C.C. n.53 del 19.12.2011 è stato approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere con i comuni interessati ad utilizzare il forno crematorio di Vicenza;
la gestione dei servizi funerari e cimiteriali, tra i quali il forno crematorio, è affidata dal
Comune di Vicenza a Valore Città AMCPS srl;
il Comune di Sovizzo (VI) si è dichiarato disponibile, con deliberazione di CC n.23 del
08/06/2020, a contribuire al costo dell'opera purché in cambio vengano applicate tariffe di
favore per l'utilizzo del servizio di cremazione salme;
il Comune di Sovizzo ha versato nelle casse del Comune di Vicenza, un contributo in conto
capitale di € 21.040,25, proporzionato al numero degli abitanti, per la realizzazione del forno
crematorio presso il Cimitero Maggiore Monumentale di Viale Trieste che rimarrà in
proprietà del comune di Vicenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il comune di Vicenza, qui rappresentato dal Direttore del Servizio Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale – Ufficio Statistica, si impegna, d'intesa con il legale rappresentante di Valore
Città A.M.C.P.S. srl, che gestisce i servizi cimiteriali e di cremazione, nei confronti del
Comune di Sovizzo:
A) a praticare tariffe pari al 69,33% di quelle massime ministeriali aggiornate annualmente sulla
base indici Istat.
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B) a dare priorità nell'accoglimento delle salme e/o resti morali da cremare rispetto a comuni che
non hanno sottoscritto la presente convenzione.
2) Il Comune di Sovizzo, anche tramite le agenzie di pompe funebri, incaricate dai congiunti del
defunto, programmerà il trasporto e la cremazione delle salme e dei resti mortali inconsunti
con l'Ufficio cimiteriale di Valore Città A.M.C.P.S. srl presso il cimitero Maggiore (tel.0444
305275 – 0444 955656 –0444 955657- fax 0444 955654 (orario 8.15-12.15 dal lun. al ven.,
sab. dalle 9.00 alle 12.00).
3) Il trasporto a Vicenza delle salme per cremazione dovrà essere fatto secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
4) Il trasporto dei resti mortali dovrà avvenire con auto funebre a ciò attrezzata e rispondente ai
requisiti tecnico funzionali richiesti dal D.P.R. 285 del 10/09/1990 e dalla normativa vigente.
5) I resti mortali dovranno essere contenuti in cassa di legno tenero, non verniciato, o in casse di
cellulosa biodegradabile (autorizzata dal Ministero della Sanità).
6) I resti mortali dovranno essere puliti da terriccio ed altro materiale estraneo che potrebbe
creare problemi all’impianto crematorio.
7) I resti mortali dovranno essere accompagnati dai seguenti documenti:
- autorizzazione al trasporto e alla cremazione rilasciati dal Comune con i dati anagrafici e di
morte delle salme.
8) Il versamento dei corrispettivi per la cremazione e per il ricevimento/trasporto dei resti
mortali potrà avvenire singolarmente o cumulativo ogni 10 salme.
9) Il versamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato sul c/c di Tesoreria di Valore Città
A.M.C.P.S. srl n. 17320367 a questa intestato.
10) Valore Città A.M.C.P.S. srl provvederà, prima della cremazione, al controllo dei documenti
in arrivo, alla predisposizione del verbale di effettuata cremazione e alla compilazione dei
documenti necessari per il trasporto delle ceneri.
11) In caso di guasto del forno crematorio le programmazioni saranno prorogate fino alla data di
ripristino della sua efficienza. Le salme e i resti mortali eventualmente già pervenuti
verranno custoditi da Valore Città A.M.C.P.S. srl nella cella mortuaria del Cimitero
Maggiore. Ogni altro trasporto di salme o resti verrà sospeso fino al ripristino della
funzionalità dell’impianto.
12) Con la sottoscrizione della presente convenzione s’intendono assolti gli obblighi
amministrativi di domanda di cremazione presso il forno crematorio di Vicenza.
13) La presente convenzione ha la durata di anni 13 dalla data della sottoscrizione.
14) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune di Sovizzo
Letto, approvato, sottoscritto.
Per il Comune di VICENZA
Per il Comune di SOVIZZO
IL DIRETTORE
IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA
Servizio Anagrafe, Stato civile,
Gianfranco Masocco
Elettorale-Ufficio Statistica
dott.ssa Micaela Castagnaro
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005)
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005)
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