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ALLEGATO NR. 1

Alla Giunta Comunale

Oggetto: Gestione del Cimitero Civico di Terni. Misure straordinarie per soddisfare la domanda di posti salma.

AZIONE 2 - Revoca della DGC rc. 2157 del 23.9.1.981 ai sensi dell'art. 21 - quinquies L. 241'/90.

Procedimento amministradvo conseguente.

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 824, comma 2 del Codice Civile, i cimiteri sono beni demaniali soggetti al regime

della proprietà pubblica del Comune e che questo regime si estende naturalmente ai loculi;

- L'uso di questi beni è di regola attribuito ai privati mediante concessione amministrativa, disciplinata dal

DpR 285 del 1010911990 e dai vari Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, naturalmente dietro

pagamento di una somma di denaro stabilita nel Regolamento Comunale;

- 'L; 
natura giuridica del contratto cimiteriale è quella della "concessione da parte dell'autorità

amministrativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere

demaniale" (Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27 luglio 1988 n. a760);

L'afi.92 del D.p.R. l0 settembre 1990, n.285 prevede che le concessioni di sepolcri privatinei cimiteri

(quale è quella concernente una tumulazione individuale, cioè il loculo) devono essere formalizzate

mediante specifico atto di concessione che costituisce la condizione essenziale per la sussistenza di una

concessione d'uso di sepolcri privati;
- Tale concessione é un àtto unilaterale con il quale il Comune attribuisce a un terzo il diritto d'uso di un

bene demaniale per una determinata durata, sul quale si innescano condizioni di tipo contrattuale, di natura

quindi bilaterale e pattizia (ad esempio, relativamente alle condizioni d'uso);

Considerato che:
- Con Deliberazione n. 183 del 6/1111979, il Consiglio

previgente regolamento di Polizia Mortuaria approvato

del 15/10/1977, estendendo la durata delle concessioni

dal 1976 al 1979 da trenta a cinquant'anni,

Comunale di Terni aveva modificato I'art. 58 del

con la Deliberazione di Consiglio Comunale n' 212
dei loculi cimiteriali stipulate nel corso degli anni

- Contestualmente il Consiglio Comunale aveva stabilito che i concessionari dei

potuto inoltrare all'Amministrazione Comunale di Terni, ai sensi del novellato

Mortuari4 la richiesta di rinnovo della concessioni per I'estensione della durata

suddetti loculi a
art. 58 del Res.
delle stesse dai

dall'
cmquant'annu

- Le concessioni trentennali di loculi, stipulate negli anni 197611979 sono state quantificate

Gestione dei Cimiteri in 1224 unitàt
- Dalle verifiche effettuate, è risultato che la Giunta Comunale aveva concesso il rinnovo delle

senza chiedere il versamento di alcun corrispettivo (es. DGC nr.2l5l deI23.9.1981);

- Alla data di scadenza delle suddette concessionio il dirigente competente con la Determinazione del

Dirigente n. 3449 del 1611012009, aveva approvato unilateralmente la proroga di tutti i termini delle

suddette concessioni a 50 anni sehza integrazione contrattuale;
- Ladecorrenza e durata degli atti di concessioni cimiteriali non rientrano nella volontà patiizia delle parti, ma

devono rispettare le norme regolamentari comunali in vigore al momento della stipula, ivi compresa la

duratao pro te-pore fissata dal dettato regolamentare vigente in sede locale (30 anni nel caso di specie);
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- Appare di conseguenza evidente ed incontrovertibile che per gli atti concessori stipulati dal Comune di Terni

prima del24 Dicembre 1979 (giorno di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune

ài terni di cui alla D.C.C.n.18311976 cit.),la durata non poteva e non può che essere trentennale, rilevando a

tal proposito le disposizioni regolamentari pro tempore vigenti in base al principio interpretativo del"tempus

regit actunf';
- E'-necessario, pertanto, procedere alla revoca della delibera di Giunta Comunale n.2151 del2310911981 ai

sensi e per gli effetti dell' art.Zl-quinquiesdellaL.24lll990 e s.m.i. in quanto ha esteso la durata delle

previgenti cóncessioni cimiteriali di loculi, senza aggravi da parte del concessionario in spregio al criterio

interpietativ o del tempus regit actum, alla onerosita della concessioni cimiteriali ed al divieto di disparità di

trattamento:
- Laprocrastinazione del termine originario di durata delle concessioni cimiteriali ha di fatto sottratto, un bene

che- sarebbe potuto essere stato economicamente concedibile, alle dinamiche fisiologiche della domanda di

posti salma cimiteriali, con grave pregiudizio economico dell'Ente e del principio di rotazione / disponibilita

di loculi a disposizione del Comune;
- Le varie forme di gestione del patrimonio introdotte di recente dal legislatore sono tutte fnalizzate alla

valorizzazione económica delle dotazioni immobiliari dei vari enti territoriali, di volta in volta coinvolti, nel

senso che le diverse forme di utilizzazione o destinazione dei beni devono mirare all'incremento del valore

economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale ed è, pertanto necessario,

gestire dinamicamente partite del patrimonio immobiliare per potenziare le entrate di natura non tributaria:

Dato atto che:
- Con Deliberazione n. I del0ll03l2018 il Commissario Straordinario ha dichiarato il dissesto finanziario

del Comune di Temi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 del D.lgs. n. 26712000, è necessario

incrementare le entrate derivanti dai cespiti patrimoniali;

- L,atto di revoca dovrà tener conto dell'obbligo di assicurare una gestione economica dei beni pubblici' in

modo da aumentarne la produttivita in termini di entrate finanziarie proprie; quest'obbligo rappresenta

infatti una delle forme di attuazione da parte delle pubbliche amministrazione del principio costituzionale

di buon andamento (art.97 Cost.) del quale l'econòmicità della gestione amministrativa costituisce il più

significativo corollario (art. 1,L. 24lll9g0 e s.i.m.). Ne consegue che, da un lato, I'azione amministrativa

dj!,e garantire livelli ottimali di soddisfazione dell'interesse pubblico generale attraverso l'impiego di

risorse proporzionate; dall'altro, deve conseguire il massimo valore ottenibile dall'impiego delle risorse a

disposiiione. In questo senso si è espresia anche la Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI

CONTROLLO pER IL VENETO 
"on 

lu delibera n33/2009lPAR che ha affermato, con riferimento alla

cessione gratuita di beni comunale, come questa non possa considerarsi una modalità tipica di

valorizzazione del patrimonio proprio perché "non reca alcuna entrata all'ente e costiluisce un utilizzo non

coerente con le finalità del beie, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno

patrimoniale Per l'ente" ;

- Nel caso di specie occoffe rivedere le precedenti deliberazioni e determine del Comune di Terni che hanno

concesso in uso gratuito alcuni beni del demanio cimiteriale, privando l'Ente di cospicue entrate

economiche che oggi sono necessarie per consentire un più rapido rientro dalla situazione di dissesto

economico finanziario in cui I'Ente attualmente versa; 
í

- La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che: "In caso di disparità di trattamen'/.{
desiinatario di un prowedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potelp il

r'""--""--'--- ----o ir*-

prowedimento piùjavorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo ch-e si trovi in and@84./ \
situazione" (Con. St. sez. VI, l0 maggio 2013,n.2548;idem 8luglio 20ll,n' 4124), pertanto non

essere rivenàicata l,applicazione di póiizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegitti

in quanto, in applicazìóne del principio di legalità, la legittimità dell'operato della p.a- non può comu

essere inficiata dall,eventuale-illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può

essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando

in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole;

Per quanto sopra premesso e considerato:
- è n"""rsario prowedere con successiva Determinazione Dirigenziale a revocafe la Determinazione del

Dirigente della Direzione Infrastrutture ed opere pubbliche n. 3449 del 1611012009 che ha esteso

unilateralmente il vantaggio di prorogare le originarie concessioni cimiteriali già stipulate e per le quali i

concessionari non avessero presentato, illo tempore owero a seguito di quanto stabilito con D.G.C. n.

18311979 cit, la richiesta di integrazione dei termini;
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Nella fattispecie di cui sopra non sono stati stipulati i contratti integrativi, pertanto la revoca inciderà

soltanto sull'atto amministrativo di proroga dei termini in quanto in difetto della stipula del contratto di

concessione, la posizione dei soggetti assegnatari non può considerarsi cristallizzata e su di essa ben

possono incidere gli attinormativi ed amministrativi successivi, in forza del principio tempus regit actum;

il diritto al sepolcro, peraltro, nei casi in cui, esigenze di pubblico interesse frnalizzate alla tutela

dell'ordine e del buon gou"*o del cimitero, impongano o consiglino all'Amministrazione di esercitare il
potere di revoca della óoncessione (Consiglio di Stato - sez. Vu - 26 giugno 2012 nr.3739) degrada ad

interesse legittimo;
A seguito della revoca, cesseranno gli effetti della Deliberazione n.2l5l del23l9ll98l e conseguentemente

I toculi interessati torneranno nella piena disponibilita del Comune di Terni;

Oggi è diventato di prioritaria importanza I'interesse pubblico teso a soddisfare la domanda di posti salma'

in una situazione che vede la piena saturazione dei Cimiteri di Terni, aggravata dal fatto che, per effetto del

dissesto finanziario in cui versa l'Ente, le risorse finanziare finalizzate alla costruzione di nuovi posti

salma e/o all'ampliamento dei cimiteri esistenti, non trovano stanziamenti né risorse economiche nel

bilancio stabilmente riequilibrato; .

Tale situazione è la cauia dell'attuale situazione di emergenza cimiteriale, per cui è necessario scongiurare

l'insorgere di gravi criticità di natura igienico sanitaria, oltre che di decoro e di ordine pubblico;

Il poteie di auótutela si rende necessario, per sospendere gli effetti dei precedenti prowedimenti, in quanto

viziati nel merito e quindi, inopportuni, inadeguati ed ingiusti al fine di curare l'interesse pubblico sopra

descritto ed assicurare che sia soddisfatto in via concreta e attuale;

Il modus operand! adottato negli anni passati, risulta attualmente in netto contrasto con l'interesse

pubblico di massimizzarele entrate derivanti dalla concessione dei cespiti patrimoniali dell'ente, al fine di

aumentare le dotazioni frnanziare per rendere possibile un più rapido rientro dall'attuale situazione di

dissesto finanziario;
-8, necessario eliminare la disparità di trattamento creatasi a seguito dei prowedimenti suindicati, in

quanto l,Amministrazioneha, difatto, consentito ai concessionari dei loculi stipulati negli anni 197611979,

di godere per un ulteriore periodo di 20 anni della disponibilita dei loculi suddetti senza versare alcun

introito alle casse dell'Ente, diversamente da tutti gli altri concessionari che hanno regolarmente pagato i

loculi per il periodo stabiliio dai regolamenti comunali e per i quali, spirato il.termine, si procederà in

mancanzadi una espressa volontà di iinnovo, alla presa in disponibilità dell'Amministrazione degli stessi;

A seguito della revàca agli originari aventi titolo (concessionari, parenti del defunto o altri interessati), è

concessa la facoltà di chiedere il rinnovo per anni 50 (cinquanta) della vecchia concessione alle tariffe

vigenti all'atto del rinnovo;
In caso di mancato rinnovo, i parenti del defunto potranno chiedere I'estumulazione dei resti mortali da

effettuarsi ai sensi dell'art.'36 del Regolamento úi Poliriu Mortuaria approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 98 del 2611012009;'

In assenza di una espressa volontà al rinnovo della concessione o all'estumulazione dei resti mortali del

defunto, i loculi torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione ed i resti mortali verranno raccolti e

conservati in cassette ossario o inumati;
- Larevoca comporta I'obbligo della p.A. di corrispondere un indennizzo correlato al solo danno emergente

quantificato in modo talg da non ricoprirlo per l'íntero, il Comune di Terni intende assolvere tale obbligo

il;J";d; che le spese relative alla estumulazione saranno a totale carico del Comune di Terni;
--,-:--^ -per tutti i concessionari interessati dalla revoca ai fini della quantificazione dell'indennizzo, val2'i- rgr tunl r concesslonan llllgl'gssatr u.lll.a lsvuv4 4r rurt uvuo Yusulr --"'-,-----_--- -' - z L

che gli stessi abbiano già goduto di ulteriori anni l0 (dieci) di tumulazione gratuita, dalla scddlnga

2009 delle originarie concessiont.

Si propone, dunque, alla Giunta Comunale di:

1. Approvare quanto riportato nella presente relazione;

2. Di revocare, ai sensì dell'art. 21 - quinquies L.241190 e s.m.i', la Deliberazione della ciunta&{lale
n.2l5l del23l09ll98l;

3. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Lavori pubblici e Manutenzione di procedere alla revoca

della la Determinazione- del Dirigente della Direzione Infrastrutture ed opere pubbliche n.3449 del

t6llol2009;
4. Di procedere ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241190 e s.m.i. all'awio del procedimento stabilendo

che tutti i soggetti interesiati abbiano ta pos.iuitità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla

legge sul airitto ai accesso e presentare memorie scrifié, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi

in contraddittorio;
5. Di precisare che il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di awio del

procedimento;
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6.

7.

8.

9.

Di stabilire che agli originari aventi titolo (concessionari,parenti del defunto o altri interessati), è concessa

la facolta di chiedere il rinnovo per anni 50 (cinquanta) della vecchia concessione alle tariffe vigenti

all'atto del rinnovo;
Di stabilire che in caso di mancato rinnovo, i parenti del defunto possono chiedere l'estumulazione dei resti

mortali da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 2611012009;

Di stabilire che in assenza di una espressa volontà al rinnovo della concessione o all'estumulazione dei

resti mortali del defunto, i loculi torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione ed i resti mortali

veranno raccolti e consérvati in cassette ossario o inumati;
Di stabilire che l'indennizzo per la revoca è da considerarsi la tumulazione gratuita per anni 10 (dieci) che

il Comune ha concesso ai concessionari interessati dal prowedimento e che .le eventuali spese per

I'estumulazione saranno a totale carico del Comune di Terni;
Di prendere atto che per esigenze organizzative viene nominata Responsabile del Procedimento ai sensi

della L. 24llg0 il Funzionario Amministrativo dott.ssa Marina Bruschini. Per lo svolgimento delle suddeffe

attivita amministrative di competenza dell'Ufficio Aree di Pregio - Infrastrutture a rete - Gestione dei

Servizi Cimiteiiali e Decoro Urbano, il Responsabile del procedimento amministrativo si awarrà della

collaborazione del seguente personale della Direzione: geom. Adriano Palestra, geom. Francesco Diamanti,

geom. Pasquale Gentileschi, PatriziaRuggeri e Giovanni Liti.

10.

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo
Dott.ssa Marina Bruschini

'fun Èk,lt/tu\
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