
Comune di Mola di Bari

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 24/06/2020 e vi rimarra' fino al 10/07/2020.

Li 24/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

PUBBLICAZIONE

Il 23 giugno 2020 alle ore 14.20 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.70/2020 del 23.06.2020

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE: ATTO DI INDIRIZZO.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Orlando Vito P

Berlen Nicola P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Parchitelli Lucia P

Vergatti Leonarda V. P

Vincesilao Giovanni P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Colonna, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Facente Funzioni MARILENA CAVALLO.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Vito Tanzi

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/06/2020

Francesco Porrelli

Responsabile di Settore

Parere:

23/06/2020

NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



OGGETTO: “ Cimitero Comunale “.  Atto d’indirizzo. 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Programma Amministrativo di mandato 2018-2023, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 6 del 03.08.2018;

PREMESSO CHE:

 Il  cimitero  è  il luogo  della  memoria, individuale  e  collettiva  che  racchiude  in  sé
le caratteristiche identitarie e comunitarie della città; è il luogo in cui la cittadinanza può
strutturare la  propria  identità  storica e  in  cui  poter  ritrovare le  proprie  radici.  Le tombe
permettono la condivisione e la conservazione del ricordo materiale e tangibile, rendono il
cimitero un luogo carico di valori e significati condivisi. Il Cimitero costituisce un istituto in
cui si rispecchia il grado di civiltà di una società, cioè il luogo dove essa si riconosce, si
auto-identifica, come comunità del ricordo e degli affetti.

 Interrogarsi sulla scelta tra una gestione pubblica o privata del cimitero, significa focalizzare
l’attenzione  sulla  capacità  di  mantenere  e  veicolare  l’insieme dei  valori  identitari  e  dei
significati ricoperti da questo luogo così centrale per la nostra società, evitando il rischio di
una trascuratezza e di un’inefficienza nel servizio e fugando nel contempo, la percezione di
una ricerca primaria di profitto da parte di coloro che si occupano della sua gestione;

 ai sensi dell’art.824, 2° comma del Codice Civile, i Cimiteri Comunali, nel loro complesso
di costruzioni ed aree, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi sono pertanto
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti reali a favore di terzi se non nei modi e
nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi  che li  riguardano (art.823,  1°  comma del  C.C.).  I  comuni
possono offrire  quindi  in  concessione  aree  e  loculi  per  le  sepolture  private,  a  domanda
individuale e a tariffe predeterminate;

 ogni comune deve essere dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale ai
sensi del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 cap. IX e segg., ossia un piano di settore (atipico)
nell ambito  urbanistico  in  materia  di  igiene  e  sanità  che,  all’interno del  territorio  di  unʼ
Comune,  regola  l evoluzione  nel  tempo  della  domanda  di  sepolture  e  gli  strumenti  perʼ
soddisfare questa domanda, mediante: 

- la previsione delle necessità future di sepolture e loro tipologie;
- le  previsioni  di  ampliamento  o ridefinizione  delle  aree  cimiteriali,  dei  vincoli  e  dei

servizi relativi;
- le norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi operativi;

PRESO ATTO che:

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02.04.2004 è stato approvato definitivamente
il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Mola di Bari;



 con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24.07.2008 è stato approvato il primo avviso
pubblico per la concessione a privati delle aree sepolcrali cimiteriali per la edificazione di
sepolture private previste nel suddetto Piano Regolatore Cimiteriale per complessivi n. 72
lotti ;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.11.2009 si è preso atto dei verbali delle
sedute  di  lavoro  espletate  dalla  commissione  tecnica  investita  dall'  esame  delle  istanze
relative alla concessione di aree cimiteriali per la edificazione di cappelle gentilizie di cui al
bando pubblico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.07.2008;

 con  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  54 del  30.12.2010 è stato approvato il  secondo
avviso  pubblico  per  la  concessione  a  privati  delle  aree  sepolcrali  cimiteriali  per  la
edificazione  di  sepolture  private  previste  nel  suddetto  Piano  Regolatore  Cimiteriale  e
residuate rispetto alla prima procedura di assegnazione per n. 33 lotti ;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 09.08.2011 si è preso atto dei verbali delle
sedute  di  lavoro  espletate  dalla  commissione  tecnica  investita  dall'  esame  delle  istanze
relative alla concessione di aree cimiteriali per la edificazione di cappelle gentilizie di cui al
secondo bando pubblico  approvato  con Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  54 del
30.12.2010;

ACCERTATO che, 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;

PRESO ATTO altresì che:

 con Determinazione n. 2064 del 13.12.2019 del Capo Settore SS. DD. sono stati affidati alla
società  “  Ariete  Soc.  Cooperativa”,  avente  sede  legale  in  Modugno,  alla  Via  delle
Margherite,  n.  34/D  “  servizi  cimiteriali  diversi,  prorogati  ulteriormente,  nelle  more  di
espletamento di idonea gara d’appalto ad evidenza pubblica, con determinazione n. 781 del
15.05.2020, sino al 15.09.2020; 

 con Determinazione n. 2165 del 30.12.2019 del Capo Settore Ss. DD. sono stati affidati alla
società  “  Ariete  Soc.  Cooperativa”,  avente  sede  legale  in  Modugno,  alla  Via  delle
Margherite,  n.  34/D  “  i  servizi  di  custodia,  guardiania  ed  aggiornamento  dei  registri
cimiteriali, prorogati ulteriormente, nelle more di espletamento di idonea gara d’appalto ad
evidenza pubblica, con determinazione n. 780 del 15.05.2020, sino al 15.09.2020;

 con Determinazione n. 2166 del 30.12.2019 del Capo Settore SS. DD. sono stati affidati alla
società “ SESA di Cosimo Scrascia & C.”, avente sede legale in Latiano, alla Via Padre
Bernardo da Latiano, n. 9 “ il servizio di manutenzione dei punti luce (lampade votive) ed
impianti elettrici presenti all’interno del Cimitero Comunale, prorogati ulteriormente, nelle
more di espletamento di idonea gara d’appalto ad evidenza pubblica, con determinazione n.
778 del 15.05.2020, sino al 15.09.2020;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti:

 Delibera di  Giunta Comunale n.  252 del  11.10.2011 avente ad oggetto :  “  Presa d’atto
relazione del capo settore comunale sesto relativa alla situazione di emergenza cimiteriali –
Determinazioni”; 



 Delibera di  Giunta Comunale n.  180 del  17.07.2012 avente ad oggetto :  “  Concessione
ossari precostruiti ed omologati - Atto di indirizzo e disposizione per determinazione canone
”; 

RILEVATO che:

 ormai da diverso tempo,  il  Cimitero Comunale vive una situazione critica e  di  costante
emergenza;

 dette criticità possono costituire un grave pregiudizio alla salvaguardia dei diritti  e degli
interessi della collettività con particolare riferimento ai requisiti di tutela d’igiene e sanità
pubblica, nonché di pubblica sicurezza;

 che le azioni intraprese dall’Ente, nel rispetto della legge, fino ad oggi hanno assunto mero
carattere temporaneo;

RICHIAMATA  ed  integralmente  recepita  la  relazione  del  Capo  Settore  Dott.  TANZI  Vito
avente ad oggetto: “  Cimitero Comunale: stato di fatto e ipotesi  d’intervento “ e allegata al
presente provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale ;

RITENUTO dover intervenire in maniera definitiva e risolutiva in merito a quanto descritto
nella suddetta relazione allo scopo di porre in soluzione annose problematiche e di raggiungere
uno standard di funzionalità, sicurezza e decoro di una infrastruttura primaria quale quella del
cimitero, che è nel contempo luogo della memoria individuale e collettiva e che racchiude in sé
le caratteristiche identitarie e comunitarie della città.

PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati  formulati  i
pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:
- parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore Dott. TANZI Vito;
- parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore Servizi Finanziari.

VISTI:
- Il regolamento di contabilità del Comune di Mola di Bari;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;

A voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  sopra  esposte,  che  qui  s’intendono  integralmente  riportate  quali  parti
sostanziali ed integranti del presente provvedimento:

1. DI PRENDERE ATTO  della  relazione  del  Capo Settore  Dott.  TANZI Vito  avente  ad
oggetto . “ Cimitero Comunale: stato di fatto e ipotesi d’intervento “ e allegata al presente
provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE MANDATO :



 al  Dott.  Vito Tanzi Capo Settore e responsabile dei servizi  cimiteriali di predisporre
apposito cronoprogramma degli interventi di adeguamento delle strutture e dei servizi
cimiteriali, coerentemente ai contenuti della relazione da esso stesso redatta ed allegata
al presente provvedimento (All. A) e secondo le priorità dettate dall’applicazione delle
normative di settore e dagli interventi necessari ed opportuni per il raggiungimento di
migliori standard di sicurezza, decoro e  prestazionali;

 all’  Ing.  Vito  Berardi Capo  Settore  Urbanistica  e  LL.  PP.,  di  perfezionare  gli  atti
gestionali relativi a:
- variazione del Piano Regolatore Cimiteriale secondo le previsioni contenute nella

predetta  relazione  ed  in  particolare  in  merito  alla  previsione  di  un’area  per  lo
stoccaggio e ulteriori aree per campi di inumazione, etc.;

- Acquisizione aree per servizi e programmazione degli interventi di urbanizzazione
primaria del “Nuovo Cimitero”;

- programmazione di edificazione di nuovi loculi epigei;

 al  Dott.  Francesco  Porrelli in  qualità  di  Capo  Settore  Patrimonio,  di  riavviare  il
procedimento di concessione a privati delle aree sepolcrali cimiteriali per la edificazione
di sepolture private previste nel Piano Regolatore Cimiteriale non ancora assegnate a
seguito del primo e secondo bando pubblico;

3. DI ASSUMERE l’impegno a destinare i  proventi  delle  concessione a  privati  delle  aree
sepolcrali  cimiteriali  per  la  edificazione  di  sepolture  private  alla  realizzazione  degli
interventi prioritari cosi come qualificati nella relazione del Capo Settore Dott. TANZI Vito
avente ad oggetto . “ Cimitero Comunale: stato di fatto e ipotesi d’intervento “ e allegata al
presente provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;

4. DI PROVVEDERE con specifici e successivi provvedimenti a dare compimento a quanto
sopra deliberato;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, stante l'urgenza, con il voto unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI

F.to Giuseppe Colonna F.to MARILENA CAVALLO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

MOLA DI BARI, lì 23/06/2020
IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE

FUNZIONI

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 23/06/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

F.to MARILENA CAVALLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


	DELIBERA

