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LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che:   

 Nel corso degli ultimi anni l’offerta di edilizia cimiteriale non è 

stata proporzionale al reale fabbisogno, che ha portato a 

determinare una situazione di emergenza che impone 

l’attivazione di misure straordinarie urgenti; 

 Per far fronte alla domanda, nelle more della realizzazione di un 

più generalizzato ampliamento del cimitero urbano che, da solo, 

copre oltre il 90% delle richieste, sono state poste in campo 

diverse iniziative consistenti in: 

- Concessione triennale di n. 1065 loculi provvisori (di cui 

833 sono attualmente occupati) nelle more di un 

consistente ampliamento del numero di posti disponibili 

destinati alla tumulazione definitiva; 

- Progettazione di interventi di costruzione di nuove 

strutture cimiteriali attraverso scelte tipologiche di più 

rapida esecuzione. In tale quadro rientra la progettazione 

dei nuovi padiglioni loculi per n. 100 posti complessivi 

da realizzarsi all’interno della VI sezione del cimitero di 

Terni e n. 65 nuovi posti da realizzarsi all’interno del 

cimitero di Piediluco; 

- Progettazione dell’ampliamento del cimitero di Papigno 

(costruzione del primo lotto costituito da 21 cappelle 

funerarie attualmente in fase di realizzazione e di 

secondo lotto costituito da un colombario per n. 265 posti 

salma);   

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventinove  del mese di maggio alle 
ore 9,05  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Cimitero urbano di 

Terni. Progetto di trasformazione 

di loculi destinati alla rotazione 

delle salme in loculi cimiteriali 

definitivi.   
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GIULI Andrea  A    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

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

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

 _ LL.PP. 

_ Manutenzioni 
_ Attività 
Finanziarie 
Ass. Melasecche 

29.05.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Considerato che: 

 In molti casi sono trascorsi più di tre anni dalla data di concessione provvisoria dei loculi 

temporanei; 

 I suddetti loculi provvisori (pad. 39B-C-D-E-F per complessivi 500 posti salma) hanno 

caratteristiche tipologiche e costruttive idonee per poter essere trasformati alle destinazioni 

definitive; 

 La trasformazione delle concessioni provvisorie in definitive dei suddetti manufatti cimiteriali 

consentirebbe ai cittadini di evitare di affrontare i costi legati alle necessità di future traslazioni 

delle salme dei loro congiunti e di affrontare gli impatti psicologici da queste derivanti, 

consentendo al contempo al Comune di Terni anche di introitare in tempi brevi le somme 

necessarie a garantire il finanziamento di nuovi interventi di edilizia cimiteriale;     

 

Ritenuto che:   

 Per le considerazioni sopra esposte si può procedere alla concessione definitiva dei loculi 

provvisori esclusivamente ai congiunti delle salme ivi contenute confermando i prezzi di 

cessione stabiliti con la D.G.C. n. 148 del 15/06/2016 di cui alla seguente tabella, con 

rivalutazione ISTAT: 

Tipologia Prezzo di cessione per i loculi usati Prezzo rivalutato 

Loculi per adulti di 
1^ fila 

€ 2.780,00 € 3.882,06 

Loculi per adulti di 
2^ fila 

€ 3.540,00 € 3.635,58 

Loculi per adulti di 
3^ fila 

€ 2.830,00 €2.906,41 

Loculi per adulti di 
4^ fila 

€ 2.450,00 € 2.516,15 

Loculi per adulti di 
5^ fila 

€ 1.780,00 € 1.1828,00 

    

Visto il parere istruttorio favorevole del Responsabile dell’Ufficio Gestione dei Servizi Cimiteriali, 

dott. Federico Nannurelli in data 23.5.2019; 

Visto: il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in data 

23.5.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. in data 25.05.2019; 

Visto l’art. 134, comma4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 Con votazione unanime 

D E L I B E R A  

 

1. Di fare proprie tutte le premesse incluse nel presente atto; 

 

2. Di affidare in concessione definitiva i loculi provvisori posti all’interno del cimitero 

Urbano rispondenti ai padd. 39B-C-D-E-F ai congiunti delle salme ivi contenute che ne 

facciano richiesta formale; 

 

3. Di stabilire che i costi di cessione dei loculi sono quelli riportati in premessa; 

 

4. Di incaricare l’Ufficio gestione servizi cimiteriali di attivare tutte le procedure di 

amministrative di competenza finalizzate alla trasformazione delle suddette concessioni da 

provvisorie a definitive; 

 

5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli in qualità 

di titolare di Alta Professionalità per l’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – 

Gestione dei Servizi Cimiteriali e Decoro Urbano; 

 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.   

 

  

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

 

 

  

 


