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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   32   Componenti,  Assenti n. 1  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Fatale, Giuli, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 

Il Presidente comunica al Consiglio la nota pervenuta riguardante 

l’assenza giustificata del Cons. Fiorini alla seduta odierna. 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini  il quale 

illustra i contenuti della proposta  prot. n. 151875 del  29.10.2018 avente 

ad oggetto:  “Cimitero di Piediluco: intervento di ampliamento con 

realizzazione padiglione loculi. Art. 250 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

variazione bilancio e piano triennale OO.PP. 2017-2019, annualità 2018, 

per servizi locali indispensabili”.     

Il Cons. Bordoni, in qualità di Presidente della III^ Commissione 

Consiliare, riferisce che la III^ Commissione, in data 29.11.2018, ha 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tre  del mese di dicembre alle ore       
15,39  nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Cimitero di Piediluco: 

intervento di ampliamento con 

realizzazione padiglione loculi. Art. 

250 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

variazione bilancio e piano triennale 

OO.PP. 2017-2019, annualità 2018, 

per servizi locali indispensabili.  

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 
 

_ Pres. CC 

_ LL.PP 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass.re 

Melasecche 
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concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole all’unanimità come da  nota prot. n. 

170654/2018.  

Il  Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 

Interviene il Cons. Rossi (M5S) il quale esprime apprezzamento per il lavoro che si sta facendo per i 

cimiteri e dichiara a nome proprio e a nome di tutto il centro destra voto favorevole . 

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto  avente 

ad oggetto avente ad oggetto. “Cimitero di Piediluco: intervento di ampliamento con realizzazione 

padiglione loculi. Art. 250 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: variazione bilancio e piano triennale OO.PP. 

2017-2019, annualità 2018, per servizi locali indispensabili”   e  

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  151875 del 29.10.2018    qui appresso riportata:  
“Premesso che: 
 

 Da informazioni fornite dall’Ufficio gestioni cimiteriali risulta che: 
a) Il numero di tumulazioni cittadine medie annue è di circa 1.000 unità; 
b) Già dal mese di gennaio del corrente 2018 risultavano giacenti ed inevase per indisponibilità di 

posti n. 2.158 domande. A tale data il numero di loculi provvisori già occupati era di 600 unità e la 
disponibilità residua di loculi provvisori di sole 300 unità;   

 Al fine di scongiurare il rischio che possano instaurarsi condizioni di emergenza sanitaria occorre attivare 
urgentemente iniziative che possano porre rimedio alla situazione; 

 Le attività da avviare con urgenza consistono in: 
1. Implementazione a brevissima scadenza del numero di tumulazioni provvisorie disponibili 
attraverso la realizzazione di padiglioni di piccole dimensioni caratterizzati da semplicità costruttiva, 
anche presso strutture cimiteriali sub-urbane, in aree già predisposte a tali interventi; 
2. Progettazione di un consistente ampliamento del cimitero urbano che consenta di dare una risposta 
definitiva, a media scadenza, alla criticità esposta non solo incrementando la disponibilità delle 
tumulazioni tradizionalmente più richieste, ma anche incentivando forme di tumulazione più efficienti 
sotto il profilo dell’uso del territorio. Tenuto conto dei tempi medi ordinariamente necessari per la 
realizzazione dell’intervento definitivo (stimati in almeno 3 anni), è facile prevedere che il numero di 
domande inevase all’epoca del completamento dei lavori sarà giunto intorno alle 7.000 unità, con 
inevitabile pressione sulle strutture provvisorie e sui cimiteri sub-urbani; 

 Nel quadro delle iniziative di cui al punto 1 sopra indicato relative ai cimiteri sub-urbani, gli uffici della 
direzione Lavori Pubblici hanno già avviato la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di n. 1 
padiglione loculi presso il cimitero di Piediluco, per un totale di 75 posti complessivi. La realizzazione di 
tale opera, oltre a rispondere alle richieste di tumulazione locali, consentirà anche di alleggerire la 
pressione sul cimitero urbano nelle more del completamento dei relativi lavori di ampliamento; 

 La somma necessaria alla realizzazione dell’opera, stimata in base al costo di interventi analoghi già 
realizzati, è pari ad €. 100.000,00 e la sua copertura finanziaria può essere assicurata attraverso le entrate 
derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali, di cui al Tit. 4, Tipologia 400, Categ. 01, Cap 1721 del 
Bilancio parte entrata, già accertate per l’annualità 2018 in misura sufficiente a garantire il finanziamento 
dell’opera;  

Tenuto conto che: 

 L’opera in questione non è prevista nel bilancio 2017 – 2019 dell’Ente approvato nel corso della 
precedente consiliatura con D.C.C. n. 109 del 10.04.2017 né nell’allegato piano triennale dei lavori 
pubblici 2017-2019; 

 L’art. 250 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che “Per le spese disposte dalla legge e per quelle 
relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti 
ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua 
con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 
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insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento …”;  
Ravvisato che: 

 L’opera in oggetto risponde ai requisiti previsti dal citato art. 250, in quanto necessaria per l’espletamento 
di un primario servizio locale indispensabile; 

 La Giunta Comunale ha già approvato con deliberazione n. 50 del 20.09.2018 il finanziamento della 
spesa nell’annualità 2018 e la variazione del bilancio 2017-2019, annualità 2018 da sottoporre al Consiglio 
Comunale;    

Visti: 

 Gli artt. 42 e 250 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 Il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ing. Renato 
Pierdonati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data  29.10.2018; 

 Il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende dott. 
Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 6.11.2018; 

 Il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 97 del 18.9.2018, prot. n. 
128644/2018, allegato alla presente; 

 

-     Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare  prot. n. 170654/2018;  

 -    Vista la DGC n. 50 del 20.09.2018; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

  

Con voti unanimi su 32 (trentadue) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica  

 

                                                                    D E L I B E R A  

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, il finanziamento della spesa 

nell’annualità 2018 di €. 100.000,00 per la realizzazione di un padiglione loculi presso il cimitero di 

Piediluco, precisando che l’intervento non risulta previsto nel bilancio 2017-2019 e nel relativo piano 

triennale dei LL.PP. approvati con D.C.C. n. 109 del 10.04.2017 nel corso della precedente 

consiliatura; 

2) Di stabilire che il finanziamento di €. 100.000,00 necessario alla realizzazione dell’opera è assicurato 

attraverso le entrate derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali, di cui al Tit. 4, Tipologia 400, 

Categ. 01, Cap 1721 del Bilancio parte entrata, già accertate per l’annualità 2018 in misura sufficiente 

a garantire il finanziamento dell’opera;  

3) Di approvare la conseguente variazione del bilancio 2017-2019, annualità 2018 e del relativo 

piano triennale dei LL.PP. approvati con D.C.C. n. 109/2017, prevedendo la spesa di €. 

+100.000,00 necessaria alla realizzazione dell’opera alla Miss. 12, Progr. 09, Tit. 2, Macroaggr. 

02, Cap. 3005, Art. 1200. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

Con voti unanimi su  32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
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seguito di votazione elettronica  

 

D E L I B E R A 

 

 

- Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

************************* 

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


