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All. A 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE: STATO DI FATTO E PREVISIONI 
D’INTERVENTO. 

 

Il Cimitero è una struttura demaniale che necessita di una particolare e non eludibile attenzione da parte 
dell’Ente, sia per il suo stato di conservazione da un punto di vista prettamente edile, sia per altri interessi 
certamente non meno rilevanti, quali la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, il rispetto delle norme in 
materia di polizia mortuaria, nonché l’interesse dei cittadini utenti e dei servizi espletati in loco. 

Purtroppo, ancora oggi, si rileva: 

− Che il Cimitero Comunale vive una situazione critica e di costante emergenza;  
− che detta criticità costituisce continuo allarmismo a carico dell’Ente, con specifico riguardo all’igiene ed 

alla sanità pubblica, nonché alla pubblica sicurezza; 
− che le azioni intraprese dall’Ente, nel rispetto della legge, fino ad oggi hanno solo costituito mere 

soluzioni a carattere temporaneo, volte a tamponare le situazioni di emergenza di volta in volta 
palesatesi; 

Giova rappresentare che all’interno del Cimitero Comunale ad oggi risultano essere operanti le seguenti 
imprese: 

a) “Ariete Soc. Cooperativa”, avente sede legale in Modugno, alla Via delle Margherite, n. 34/D: 
− Affidataria del servizio di custodia, guardiania ed aggiornamento dei registri cimiteriali, giusta 

determinazione n. 2165 del 30.12.2019, con servizio avviato dal giorno 14.12.2019, così come si 
evince dal verbale di consegna appalto del 13.12.2019; 

− Affidataria dei servizi cimiteriali diversi, giusta determinazione n. 2064 del 13.12.2019 (cui è 
seguita ulteriore proroga con determinazione n. 217 del 17.02.2020), con servizio avviato dal 
giorno 16.11.2019, così come si evince dal verbale di consegna appalto del 15.11.2019; 

b) “SESA di Cosimo Scrascia & C.”, avente sede legale in Latiano, alla Via Padre Bernardo da Latiano, n. 
9: 
− Affidataria del servizio di manutenzione dei punti luce (lampade votive) ed impianti elettrici 

presenti all’interno del Cimitero Comunale, giusta determinazione n. 2166 del 30.12.2019, con 
servizio avviato dal giorno 19.12.2019, così come si evince dal verbale di consegna appalto del 
1.12.2019; 
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Ciò detto e richiamato, si riporta di seguito una breve sintesi di quello che è lo stato di fatto in cui versa 
l’infrastruttura cimiteriale e alcune ipotesi d’intervento che non sono più procrastinabili nel tempo. 

Tutti e tre i servizi appena citati sono stati prorogati, nelle more di espletamento di idonea gara d’appalto ad 
evidenza pubblica, i cui elaborati sono in corso di formazione, sino al 15.09.2020. 

 

1. PROBLEMATICHE RILEVATE: 
 

a) Carenza di fosse per inumazione defunti. Tale mancanza è dovuta essenzialmente all’assenza di 
ulteriori campi da destinarsi a tal fine rispetto a quelli attualmente esistenti in ambito cimiteriale. Sul 
punto giova evidenziare che l’Ente, con deliberazione di G.C. n. 136 del 12.09.2019, ha provveduto 
ad adottare una soluzione compatibile con il vigente Piano Regolatore Cimiteriale (approvato con 
deliberazione di C.C. n. 14 del 02.04.2004 e successivi provvedimenti deliberativi) e con le norme di 
legge attualmente vigenti in materia, utile nel breve/medio termine, disponendo l’utilizzo di un 
piccolo appezzamento di terreno posto nell’area cimiteriale nei pressi della chiesa ed 
originariamente destinato a campo per rimesse.  
Inoltre, sempre in tal senso, il Comune ha anche avanzato apposita richiesta alla ASL di Zona al 
fine della modifica del turno di rotazione delle esumazioni delle salme nel Cimitero, da 
eseguirsi con anticipo rispetto a quanto previsto dall’art. 82, c. 1, del D.P.R. n. 285/90, in 
virtù della L.R. n. 34/2008. La stessa ASL, con nota n. prot. 56528 del 18.03.2020, in atti del 
Comune, ha autorizzato la riduzione del tempo di rotazione delle esumazioni delle salme, 
fissando lo stesso in anni 8 (otto) e mesi 10 (dieci). A seguito di ciò, l’Ufficio Servizi Cimiteriali 
si è adoperato al fine di regolare al meglio le operazioni di esumazione, predisponendo 
apposito calendario annuale delle operazioni a farsi, portato a conoscenza degli utenti 
interessati tramite idoneo atto di “rende noto” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed 
affisso in bacheca presso il cimitero comunale.  
 

b) Grave carenza di loculi ed ossari, indispensabili ai fini della traslazione dei resti mortali dei defunti, e 
la cui realizzazione risulta prevista nel Piano Regolatore Cimiteriale innanzi richiamato, ma a tutt’oggi 
non posta in atto non già per motivi imputabili alla volontà dell’Ente, bensì a fattori correlati alla 
carenza di risorse economiche da destinare a tal fine.  
 

c) Carenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

d) Assenza di opere di urbanizzazione primaria nella nuova area di espansione del Cimitero Comunale.  
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e) Assenza di un’area di stoccaggio dei rifiuti indifferenziati e speciali rinvenienti dalle operazioni 
cimiteriali (attualmente non previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale). 
 

f) Assenza di apposita area da adibire a parcheggio. 
 
 

2. SOLUZIONI PROPOSTE ED AUSPICATE: 

 

a) Realizzazione di nuovi loculi ed ossari. 
Giova premettere che si è provveduto, nell’anno 2017, al fine di arginare l’incombente criticità, 
previo parere e controllo del Settore Tecnico Comunale, alla fornitura e posa in opera di n. 77 ossari 
prefabbricati, utilizzando spazi vuoti nell’area non monumentale del Cimitero Comunale. Detta 
soluzione ha risolto solo in via parziale la carenza di loculi ed ossari: infatti, tali ossari sono già stati 
interamente assegnati agli utenti. A questo punto, si è proceduto, a cavallo tra il 2019 e il 2020, a 
disporre una nuova fornitura e posa in opera di n. 96 ossari prefabbricati, i quali risultano essere in 
fase di completamento. Quest’opera, tuttavia, non può ovviamente essere considerata una soluzione 
definitiva alla problematica di cui si argomenta, trattandosi infatti di una disposizione utile, nel 
breve/medio termine, e necessaria per fronteggiare l’emergenza, tenendo in considerazione i tempi 
tecnici occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto (progetto esecutivo e definitivo; tempi 
tecnici di gara; tempi per l’esecuzione dei lavori; imprevisti vari; lavori di urbanizzazione nella nuova 
zona di espansione del Cimitero, ecc.).  
In virtù di ciò, è ineludibile ed improrogabile la realizzazione di nuovi loculi ed ossari. 
A tal proposito, si è anche proceduto all’individuazione di ulteriori aree vuote all’interno dell’area 
non monumentale del Cimitero, presso le quali è auspicabile procedere con la posa in opera di circa 
n. 60 nuovi loculi prefabbricati. 
 

b)    Implementamento e rafforzamento della manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Tale criticità è evidente sia in relazione alla manutenzione delle opere attualmente esistenti 
(essendosi rilevate, a titolo meramente esemplificativo, varie infiltrazioni di acqua, dovute al 
versamento di acqua piovana, che hanno interessato loculi ed ossari ubicati nella zona monumentale 
del Cimitero, nei pressi delle sezioni 4^ e 5^), sia in relazione alla necessità di portare a 
completamento le opere edili realizzate nell’ultimo decennio (vedasi, in tal senso e sempre a titolo 
meramente esemplificativo, la chiesetta, la camera mortuaria, i locali/spogliatoi per gli operatori 
esecutori delle attività tanatologiche e di pulizia).  
Inoltre, l’impianto relativo alla cabina di fornitura di energia elettrica risulta essere ormai obsoleto: 
ne deriva, quale conseguenza naturale, una forte penalizzazione della rete cimiteriale relativa ai punti 
luce (lampade votive), la quale in alcune zone è, a dir poco, deficitaria, essendo tra l’altro frequente 
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il verificarsi di episodi di black-out interessanti non già singole postazioni, ma addirittura idonee 
sezioni. 
A tutto ciò va anche aggiunta la necessità di predisporre ad operazioni volte a tutelare la sicurezza e 
l’incolumità degli utenti e degli operatori cimiteriali: si pensi, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, alle scale situate all’interno del cimitero, ormai vetuste; oppure alla mancanza di 
mezzi idonei allo svolgimento ottimale delle operazioni cimiteriali. 
Si rende inevitabile, pertanto, procedere, da un lato, all’esecuzione di lavori che interessino sia le 
opere attualmente esistenti, anche e soprattutto al fine di salvaguardare la pubblica igiene e 
l’incolumità degli utenti, sia al completamento delle opere non portate a compimento durante 
l’ultimo decennio; dall’altro, è indispensabile una adeguata rivisitazione ed un idoneo 
aggiornamento, ai sensi delle norme attualmente vigenti in materia, dell’intera rete elettrica. 
 

c)    Opere di urbanizzazione nella nuova area di espansione del Cimitero Comunale.  
        Tale area richiede diversi interventi, indispensabili ai fini di un’idonea fruizione da parte della 

stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si rendono necessari i seguenti 
interventi:  
− messa in sicurezza dei luoghi; 
− delimitazione di strade e viali;  
− apposizione di idonea segnaletica; 
− allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente;  
− rifacimento rete di distribuzione e cabina di trasformazione dell’energia elettrica;  
− predisposizione rete di pubblica illuminazione. 

         

d)    Predisposizione di apposita area di stoccaggio dei rifiuti indifferenziati e speciali. 

Su questo fronte, è assolutamente indispensabile, al fine di tutelare la sicurezza e pubblica igiene, 
procedere alla rimozione dei rifiuti attualmente insistenti sulla nuova area cimiteriale e all’individuazione 
di apposita area da destinare allo stoccaggio dei rifiuti. 

e) predisposizione di apposita area da adibire a parcheggio di autoveicoli. 

Sempre più spesso gli utenti, stante la mancanza di area idonea, sono costretti a parcheggiare le 
proprie automobili sul lato sinistro del viale conducente al cimitero: tale soluzione è non solo pericolosa 
per l’incolumità degli utenti stessi (essendo di fatto impedito, a titolo esemplificativo, il passaggio di 
un’autoambulanza in caso di emergenza), ma anche suscettibile di sanzione amministrativa, in quanto 
evidente violazione del Codice della Strada. Pertanto, come nel caso di cui sopra, occorre individuare 
apposita area da destinare al parcheggio di autoveicoli. 

 

3. CONSIDERAZIONI DI NATURA CONTABILE E FINANZIARIA: 
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a)  alla macro-area dei servizi cimiteriali fanno riferimento i seguenti capitoli di entrata: 
− cap. n. 76600, nel quale rientrano le entrate rinvenienti dai versamenti effettuati dagli utenti 

per la concessione di aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe di famiglia e per la 
concessione di loculi; 

− cap. n. 53800, nel quale rientrano le entrate rinvenienti dai versamenti effettuati dagli utenti 
per la concessione trentennale di ossari e per il pagamento dei canoni annuali del servizio 
lampade votive; 
 

b) risultano accertate le entrate così come segue: 
− cap. n. 76600 per € 75.259,35 (di cui € 42.193,45 accertati nel 2019); 
− cap. n. 53800 per € 320.188,77 (di cui € 121.287,44 accertati nel 2019); 

 

c) ad oggi, risultano essere ancora disponibili n. 13 lotti di aree cimiteriali da dare in concessione a 
privati per la costruzione di tombe di famiglia – disponibilità della quale si darà contezza in apposito 
avviso pubblico-; 

 

Mola di Bari, lì 16 giugno 2020 

IL CAPO SETTORE 

___________________________ 


