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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

   Premesso che:  
Con deliberazione nr. 160 del 5.6.2019 la Giunta Comunale ha 

approvato le misure straordinarie per soddisfare l’urgente domanda 

di posti salma, data la grave situazione che vede accumulata una 

domanda pregressa di circa 3000 richieste di concessione di loculi 

ad oggi impossibile da evadere in breve tempo; 

 

Che tale situazione è aggravata dalla situazione di dissesto dell’ente 

anteriore al 31.12.2017 e dal disavanzo 2018 da ripianare in tre anni, 

derivante questo sempre da partite pregresse, per cui le somme 

rilevanti che erano state introitate a fronte della concessione di 

loculi e cappelle sono state acquisite dall’OSL per far fronte alla 

grave situazione debitoria dell’Ente;  

 

Che quindi la costruzione di nuovi posti salma e l’ampliamento dei 

cimiteri, non trovando neanche risorse minime per essere realizzati, 

necessitano di misure del tutto straordinarie per far fronte ad 

adeguati stanziamenti di bilancio;  

 

Che pertanto, fra le altre azioni per una programmazione razionale 

dell’intero comparto per il prossimo decennio, ne sono state 

individuate alcune prioritarie ed urgenti:  
1. Trasformazione di loculi destinati alla rotazione delle salme in 

loculi cimiteriali definitivi per l’assoluta necessità da parte del 

Comune di introitare nuova liquidità con cui far fronte sia alla 

copertura delle necessità  di bilancio sia perché i fruitori dei loculi 

provvisori, avendo superato i tre anni di giacenza delle salme, nulla 

debbono più al Comune responsabile del notevole ritardo nella 

consegna dei nuovi;  
2. Regolarizzazione delle concessioni scadute o prorogate oltre i 

termini previsti dalla normativa vigente al momento della stipula e, 

 L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di novembre alle 
ore 8.45 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: Gestione del Cimitero 

Civico di Terni. Misure 

straordinarie per soddisfare 

l’urgente domanda di posti salma. 

Revoca della determinazione 

dirigenziale n. 3449 del 16.10.2009 

ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 

241/90 recante concessioni loculi 

cimiteriali del padiglione n. 18. Atto 

d’indirizzo.  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara  A   PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Lavori Pubblici – 

Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Cimiteri 

_ Ass. Bilancio 

13.11.19 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

nel caso di restituzione, assegnazione degli stessi ai cittadini richiedenti; 
3. Recupero delle tombe abbandonate o pericolanti, sia nel cimitero monumentale che nei padiglioni 

risalenti al primi decenni del secolo scorso per i quali non è mai stata fatta un’a complessa azione di 

monitoraggio ora in corso;  
  
In merito all’azione nr. 2, si fa presente che con DCC nr. 183 del 6.11.1972 era stata approvata la 

modifica dell’art. 58 del previgente regolamento di polizia mortuaria approvato con DCC nr. 212 

del 15.10.1977, estendendo la durata delle concessioni dei loculi cimiteriali stipulate nel corso degli 

anni dal 1976 al 1979 da trenta a cinquanta anni. Contestualmente il Consiglio Comunale aveva 

stabilito che i concessionari dei suddetti loculi avrebbero potuto inoltrare all’Amministrazione 

Comunale di Terni, ai sensi del novellato art. 58 del Regolamento, la richiesta di rinnovo delle 

concessioni per l’estensione della durata delle stesse dai trenta ai cinquanta anni; 
  
La decorrenza e la durata degli atti di concessione cimiteriali non rientrano nella volontà pattizia 

delle parti, ma devono rispettare le norme regolamentari nazionali e comunali in vigore al momento 

della stipula, ivi compresa la durata pro tempore fissata che all’epoca era di trenta anni. La 

determinazione del dirigente della Direzione Infrastrutture ed Opere Pubbliche n. 3449 del 

16.10.2019 aveva esteso unilateralmente il vantaggio di prorogare le originarie concessioni 

cimiteriali già stipulate per le quali i concessionari non avevano presentato la richiesta di 

integrazione dei termini a seguito di quanto stabilito dalla DCC nr. 183/1979. Nella fattispecie di 

cui sopra non venivano mai stipulati i contratti integrativi; 
  
La procrastinazione 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 pregiudizio dell’ente e del principio di 

rotazione/disponibilità dei loculi; 
  
In esecuzione alla DGC nr. 160 del 5.6.2019, con determinazione n. 2043 del 20.6.2019, il dirigente 

della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni ha revocato ai sensi dell’art. 21 – quinquies della L. 

241/90 la determinazione dirigenziale n. 3449 del 16.10.2009, in quanto è stato necessario eliminare 

la disparità di trattamento creatasi a seguito dei provvedimenti dell’ente che avevano consentito ai 

titolari dei contratti di concessione stipulati negli anni 1976 – 1979 di godere di un ulteriore periodo 

di 20 anni della disponibilità dei loculi, senza versare alcun corrispettivo all’ente. Il dovere di 

autotutela si è reso necessario per sospendere gli effetti dei precedenti provvedimento, in quanto 

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

ed assicurare che sia soddisfatto in via concreta ed attuale; 
  
Tale circostanze riguardano il padiglione n. 18 del Cimitero centrale di Terni per il numero di loculi 

al momento stimati in 1224 unità; 
  
In esecuzione alla determinazione nr. 2043 del 20.6.2019, è stato pubblicato il primo avviso 

pubblico agli eredi prot. 128172 del 5.9.2019. Tale avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on 

line del Comune, presso la bacheca degli Uffici cimiteriali  e presso la sezione cimiteriale 

interessata per trenta giorni naturali e consecutivi; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Con la suddetta comunicazione è stato avviato il procedimento amministrativo e precisato che i 

discendenti eredi, parenti e/o affini del defunto hanno diritto di prendere visione della procedura e 

di presentare memorie e documenti, al fine di consentire la conclusione del procedimento 

amministrativo nei trenta giorni stabiliti e, nel caso in cui non ritengano opportuno utilizzare il 

loculo per la conclusione del cinquantennio, di comunicare la destinazione dei resti dei defunti nel 

termine di trenta giorni. In base a quanto previsto dal dispositivo n. 3 – punto g (della DGC n. 

160/2019, i resti ossei delle salme estumulate, qualora i concessionari, i discendenti eredi, parenti 

e/o affini dei defunti non abbiano prodotto una richiesta per una diversa destinazione, entro trenta 

giorni dalla data di affissione dell’avviso, saranno deposti in cassettine ossario con l’apposizione di 

una targhetta di riconoscimento, mentre i resti mortali saranno reinumati negli appositi campi, se i 

familiari risultino estinti e/o irrintracciabili; 
  
In base al dispositivo n. 2 – punto h della DGC nr. 160/2019 l’indennizzo per la revoca è da 

considerarsi la tumulazione gratuita per anni 10 che il Comune ha assegnato ai concessionari 

interessati dal provvedimento  oltre alla gratuità delle spese per l’estumulazione cui provvede 

direttamente il Comune; 
 

In base al dispositivo nr. 3 – punto e della DGC nr. 160/2019 è stato stabilito che agli originari 

aventi titolo viene concessa la facoltà, a propria discrezione, di richiedere il rinnovo della 

concessione per altri 50 anni alle tariffe vigenti all’atto del rinnovo che sono: 
POSIZIONE DEL LOCULO 

(1) 

IMPORTO INTERO 
(2) 

IMPORTO APPLICATO PER IL 

PADIGLIONE 18 IN QUANTO 

LOCULO RETROCESSO 
(3) 

PRIMA FILA 3.480,00 € 2.855,06 € 

SECONDA FILA 4.430,00 € 3.635,58 € 

TERZA FILA 3.540,00 € 2.906,41 € 

QUARTA FILA 3.060,00 € 2.516,15 € 

QUINTA FILA 2.220,00 € 1.828,00 € 

 

Considerato l’obiettivo di regolarizzare i rapporti relativi al padiglione 18 è necessario approvare 

indirizzi integrativi rispetto a quelli contenuti al dispositivo nr. 3 della DGC nr. 160/2019, ovvero: 

a)- la possibilità per gli aventi titolo di completare il cinquantennio richiedendo quindi il rinnovo 

della concessione per i solo 10 anni residui. In tal caso il prezzo della concessione sarà pari a 1/5 di 

quelli indicati nella colonna 3 della precedente tabella; 

b)- la possibilità per gli aventi titolo di rateizzare l’importo mediante il pagamento di cinque rate 

anticipate da versare entro il mese di gennaio dei primi cinque anni del decennio.  
 
Per quanto sopra premesso e considerato. 
VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 11.11.19 dal dott. Federico Nannurelli in 

qualità titolare dell’incarico di Alta Professionalità dell’Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal  Dirigente Reggente della  Direzione Lavori 

Pubblici - Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 11.11.2019; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

  
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal  Dirigente Reggente della  Direzione Attività 

Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio in  data 12.11.19 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 
  
- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;   
  
Con votazione unanime 

D EL I B E R A 
1. Di approvare i seguenti indirizzi integrativi rispetto al dispositivo nr. 3 della DGC n. 160 del 

5.6.2019: 
a) I soggetti aventi titolo possono richiedere il rinnovo della concessione anche per 10 anni. In 

tal caso il prezzo della concessione sarà pari a quanto riportato nella seguente tabella: 

 
POSIZIONE DEL 

LOCULO 
(1) 

IMPORTO 50 

ANNI 
(2) 

IMPORTO 

APPLICATO PER IL 

PADIGLIONE 18 IN 

QUANTO LOCULO 

RETROCESSO 
(3) 

IMPORTO 

ANNUO 
(4) 

PRIMA FILA 2.855,06 € 571,01 € 57,10 € 

SECONDA FILA 3.635,58 € 721,12 € 72.11 € 

TERZA FILA 2.906,41 € 581,28 € 58,13 € 

QUARTA FILA 2.516,15 € 503,23 € 50,32 € 

QUINTA FILA 1.828,00 € 365,60 € 36,56 € 

 
b) I soggetti aventi titolo possono richiedere l’approvazione di un piano di rateizzazione  di 

cinque rate annuali, che va approvato con determinazione del dirigente competente, prima 

della stipula della concessione. 
2. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 

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


