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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 68
SEDUTA DEL 20/10/2017
OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA DEL TERMINE PER LA STIPULA
DI NUOVA CONCESSIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI
SCADUTE.
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di ottobre alle ore 21:15 nella sala consiliare
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari
iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio
informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini ed assiste il Segretario
Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

A

1

TAMBELLINI ALESSANDRO - Sindaco

x

18 GIUNTOLI ENZO

x

2

BARSANTI FABIO

x

19 GUIDOTTI ROBERTO

x

3

BATTISTINI FRANCESCO

x

20 LEONE MARIA TERESA

x

4

BIANUCCI DANIELE

x

21 LUCARINI FRANCESCO

x

5

BINDOCCI MASSIMILIANO

x

22 MARTINELLI MARCO

x

6

BONTURI RENATO

x

23 MARTINI CHIARA

x

7

BORSELLI SERENA

x

24 MASSAGLI JACOPO

x

8

BUCHIGNANI NICOLA

x

25 MINNITI GIOVANNI

x

9

BUONRIPOSI DONATELLA

x

26 NELLI RITA

x

10

CANTINI CLAUDIO

x

27 OLIVATI GABRIELE

x

11

CIARDETTI PILADE

x

28 PAGLIARO LUCIO

12

CONSANI CRISTINA

x

29 PETRETTI CRISTINA

13

COSENTINO SAMUELE

14

DEL GRECO SILVIA

15

DINELLI LEONARDO

16

GIANNINI GIANNI

17

GIOVANNELLI ANDREA

x
x

Nominativo

P

x
x

30 PIEROTTI FRANCESCA

x

31 SANTINI REMO

x

32 TESTAFERRATA SIMONA

x

x

33 TORRINI ENRICO

x

x

Totale Presenti

29

x

A

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e
designa come scrutatori i consiglieri: Remo Santini, Andrea Giovannelli e Silvia Del Greco.
Successivamente all'appello iniziale, alle ore 22,00, è entrato il consigliere Pagliaro Lucio
(presenti 30, assenti 3).
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giovanni Lemucchi, Celestino Marchini, Valentina
Mercanti, Stefano Ragghianti e Francesco Raspini.
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................. omissis il resto .....................
Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto:”Servizi cimiteriali. proroga del
termine per la stipula di nuova concessione su concessioni cimiteriali scadute.” presentata dal
Dirigente Settore Dipartimentale 5 – Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica, completa degli
allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al
fascicolo digitale;
premesso che
il Settore Dipartimentale 5 – Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica, U.O. 5.1 - Edilizia
pubblica svolge, tra le sue funzioni, l’attività di presidio e verifica dei contratti di servizio
cimiteriale per l’intero territorio comunale su cui sono distribuiti n. 73 cimiteri;
la gestione dei servizi cimiteriali è affidata a Gesam S.p.A. con contratto sottoscritto in
data 14.05.2002, rep. n.22961 e disciplinata dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
approvato con deliberazione C.C. n.77 del 21.10.2014, modificato, all’art 47 “Durata delle
concessioni”, con deliberazione C.C. n. 1 del 24.01.2017;
con deliberazione n.20 del 17/05/2016, che si richiama in ogni sua parte, il Consiglio
Comunale ha fornito le direttive alla Gesam S.p.A., in qualità di gestore del servizio cimiteriale,
per procedere al rinnovo o cessazione delle concessioni scadute e in scadenza ed in particolare ha
stabilito che:
• per le concessioni scadute Gesam S.p.A. provvede alla pubblicazione dell’elenco
consentendo ai concessionari la possibilità di richiedere una nuova concessione cimiteriale
della durata prevista dal regolamento vigente, entro tre mesi dalla pubblicazione degli
elenchi stessi e degli avvisi informativi;
• per le concessioni in scadenza Gesam S.p.A. adotta adeguate misure di informazione e
comunicazione nei confronti dei titolari delle stesse circa la possibilità di prorogare la
concessione della durata prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria (art. 47 sopra
richiamato);
in occasione della modifica dell’art.47 del Regolamento di Polizia Mortuaria, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24.01.2017, è stata disposta la proroga al
30/04/2017 del termine entro cui i titolari delle concessioni potevano richiedere il rinnovo o la
nuova concessione, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di conoscere le nuove
disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, che prevedono la possibilità di optare tra i
due termini alternativi di durata del rinnovo stesso di 15 o 30 anni;
in particolare, al fine di garantire adeguata informazione e pubblicità, è stato attribuito a
Gesam S.p.a l’onere di:
• predisporre gli avvisi con cui comunicare ai cittadini, in forma chiara e semplice, la
possibilità di rinnovare la concessione per una durata di 15 anni in alternativa ai 30
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•

•

anni fino ad oggi prevista, riportando altresì il testo integrale dell’art.47 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, nella nuova versione approvata;
affiggere gli avvisi sopra citati nelle forme ritenute più idonee a favorire l’effettiva
conoscenza delle nuove determinazioni e disposizioni in merito al rinnovo delle
concessioni scadute e in scadenza, secondo quanto previsto dall’art.21 comma 3 del
Regolamento di Polizia Mortuaria per le estumulazioni ordinarie ed ogni altra forma
di pubblicità, compresa l’affissione degli avvisi nei cimiteri sede dei posti assegnati in
concessione scaduta o in scadenza, come previsto dall’art.4 del Regolamento sopra
richiamato;
procedere all’attività di front office per i cittadini, alla raccolta delle richieste di nuova
concessione o rinnovo e alla predisposizione dell’atto di rinnovo o di nuova
concessione;

è stata così riaperta la possibilità di confermare con nuova concessione il posto/loculo
oggetto di concessione scaduta, purché la richiesta fosse presentata entro il 30/04/2017;
con riguardo alle forme di pubblicità adottate per fornire adeguata informazione ai
cittadini, si precisa che Gesam S.p.A. ha predisposto gli elenchi delle tombe scadute e delle tombe
in scadenza e li ha affissi presso i cimiteri comunali e presso le parrocchie; ha reso disponibili in
visione gli elenchi stessi presso gli uffici addetti al servizio cimiteriale. Ha inoltre pubblicato gli
elenchi all'Albo pretorio e presso l'URP del Comune di Lucca; ha divulgato le informazioni
tramite quotidiani e TV locali; ha inoltre svolto attività costante di front office per i cittadini;
le modalità di comunicazione informativa utilizzate sono state, pertanto, ampiamente
rispettose di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e sono state integrate con
forme di pubblicità ulteriori, per un tempo di gran lunga superiore rispetto a quanto previsto dal
Regolamento (45 giorni);
ciononostante sono pervenute oltre il termine del 30.04.2017, richieste di rinnovo di
concessioni cimiteriali scadute da parte di privati, motivate dal fatto di essere venuti a conoscenza
della avvenuta scadenza in data successiva, non avendo avuto modo di informarsi riguardo alla
procedura delle tombe scadute e in scadenza.
dato atto che
la percentuale di rinnovi delle concessioni sono stati mediamente bassi (20% circa per i
cimiteri rurali e 8% circa per il cimitero urbano), come si può evincere dalla tabella allegata,
predisposta da Gesam s.p.a. (All.1);
la lunga durata delle concessioni cimiteriali, unitamente al fatto che trattasi della prima
scadenza gestita dall’Ente, ha trovato impreparati i cittadini, che in buona fede non hanno
prestato attenzione agli avvisi affissi;
sono stati valutati i vari interessi in gioco, ed in particolare, da un lato, la necessità di una
adeguata programmazione del servizio cimiteriale, che richiede comunque la definizione di un
termine per il rinnovo della concessione cimiteriale al fine di programmare le attività conseguenti
di estumulazione e sistemazione dei resti, così come la programmazione, gestione e assegnazione
dei posti liberi con i conseguenti interventi, e dall’altro lato, quello di tutela degli interessi dei
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cittadini a mantenere il posto dei propri cari, sia in ragione del sentimento legato al culto dei
morti da parte della popolazione, sia in considerazione degli aspetti più operativi, di natura
tecnico-economica, conseguenti alla scadenza della concessione, quali gli eventuali spostamenti di
salme con relativi costi di gestione, che comunque non garantiscono una effettiva maggiore
disponibilità di posti liberi;
nel bilanciamento dei sopra richiamati interessi, l’Amministrazione comunale ritiene
opportuno prorogare al 31/12/2017 il termine entro cui i titolari delle concessioni scadute
possano richiedere la stipula di nuova concessione sullo stesso posto/loculo, precisando che:
• nell’arco di tempo concesso con tale proroga sono ricomprese la commemorazione dei
defunti (2 novembre) e le festività natalizie, in occasione delle quali è tradizione fare visita presso
i cimiteri e prendere in tal modo conoscenza degli avvisi apposti;
• il termine è da considerarsi perentorio e non più prorogabile;
• Gesam S.p.A. provvederà ad apporre sulle tombe scadute un avviso scritto di informazione
della avvenuta scadenza della concessione cimiteriale, con invito a presentarsi presso gli uffici
amministrativi al fine di procedere alla definizione della pratica, unitamente e ad integrazione
delle consuete forme di comunicazione e informazione ai cittadini da attuarsi sulla base delle
direttive già impartite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.20 del 17/05/2016;
l’Amministrazione Comunale, sul presupposto dell’attuazione di quanto sopra esposto,
autorizza Gesam S.p.A. al recupero delle tombe scadute che non siano state oggetto di nuova
concessione cimiteriale, senza obbligo di fornire ulteriore preavviso al privato concessionario e
alla stessa Amministrazione Comunale;
visti
i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta,
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (allegati nn. 2 e 3);
il parere di merito favorevole espresso dalla competente commissione consiliare Lavori
Pubblici nella seduta del 13 ottobre 2017 e conservato in atti;
udita
l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Celestino Marchini integralmente
registrato e conservato agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
dato atto che nel corso della seduta è stato presentato dal consigliere Daniele Bianucci il
seguente emendamento:
<<nel deliberato al punto 1 sostituire la data 31/12/2017 con la data 28/02/2017 e al
punto 2 lettera a) dopo la parola “parte” aggiungere il seguente periodo L'Amministrazione
Comunale si farà parte attiva nei confronti di Gesam Gas affinché venga inserito apposito
avviso nelle bollette gas inviate entro la fine del corrente anno.>>
udito
il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, sull'emendamento,
espresso oralmente da parte del Dirigente competente del Settore 5, presente in aula;
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sottoposto dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico,
l'emendamento presentato dal consigliere Daniele Bianucci, che ha dato il seguente esito:
presenti e
prenotati

19

favorevoli

18

contrario

1

Battistini Francesco, Tambellini Alessandro, Petretti Cristina, Del Greco Silvia,
Guidotti Roberto, Giannini Gianni, Nelli Rita, Giovannelli Andrea, Leone Maria
Teresa, Cantini Claudio, Olivati Gabriele, Massagli Jacopo, Bindocci Massimiliano,
Pagliaro Lucio, Bonturi Renato, Martini Chiara, Lucarini Francesco, Bianucci Daniele,
Ciardetti Pilade.
Battistini Francesco, Tambellini Alessandro, Petretti Cristina, Del Greco Silvia,
Guidotti Roberto, Giannini Gianni, Nelli Rita, Giovannelli Andrea, Leone Maria
Teresa, Cantini Claudio, Olivati Gabriele, Massagli Jacopo, Pagliaro Lucio, Bonturi
Renato, Martini Chiara, Lucarini Francesco, Bianucci Daniele, Ciardetti Pilade.
Bindocci Massimiliano

delibera
01) di approvare l'emendamento sopra riportato:
sottoposta dal Presidente in votazione la proposta di delibera così come risultante
dall'emendamento approvato, mediante procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito:
presenti e
prenotati

19

favorevoli

18

non voto

1

Battistini Francesco, Tambellini Alessandro, Petretti Cristina, Del Greco Silvia,
Guidotti Roberto, Giannini Gianni, Nelli Rita, Giovannelli Andrea, Leone Maria
Teresa, Cantini Claudio, Olivati Gabriele, Massagli Jacopo, Bindocci Massimiliano,
Pagliaro Lucio, Bonturi Renato, Martini Chiara, Lucarini Francesco, Bianucci Daniele,
Ciardetti Pilade.
Battistini Francesco, Tambellini Alessandro, Petretti Cristina, Del Greco Silvia,
Guidotti Roberto, Giannini Gianni, Nelli Rita, Giovannelli Andrea, Leone Maria
Teresa, Cantini Claudio, Olivati Gabriele, Massagli Jacopo, Pagliaro Lucio, Bonturi
Renato, Martini Chiara, Lucarini Francesco, Bianucci Daniele, Ciardetti Pilade.
Bindocci Massimiliano

delibera
1. di prorogare al 28/02/2017 il termine entro cui i titolari delle concessioni scadute possano
richiedere la stipula di nuova concessione sullo stesso posto/loculo, precisando che trattasi di
termine perentorio e non prorogabile;
2. di fornire le seguenti direttive a Gesam S.p.A, nelle more del riordino societario:
a) Gesam S.p.A. provvederà ad apporre sulle tombe scadute un avviso scritto di informazione
della avvenuta scadenza della concessione cimiteriale, con invito a presentarsi presso gli uffici
amministrativi per procedere alla definizione della pratica, ad integrazione di tutte le altre forme
di pubblicità e comunicazione idonee a garantire la conoscenza della proroga, che Gesam S.p.A.
dovrà adottare sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Comunale con la deliberazione
n.20 del 17/05/2016, che si richiama in ogni sua parte; L'Amministrazione Comunale si farà
parte attiva nei confronti di Gesam Gas affinché venga inserito apposito avviso nelle
bollette gas inviate entro la fine del corrente anno;
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b) In esito a quanto indicato al precedente punto a), Gesam S.p.A. provvederà a rendere al
Comune di Lucca le periodiche comunicazioni ed informazioni di cui all'art. 21, comma 3 del
vigente contratto di servizio, con specifico riferimento al numero delle nuove concessioni
richieste e al numero e tipologia dei posti che torneranno ad essere disponibili.
3. L’Amministrazione comunale, sul presupposto dell’attuazione di quanto sopra esposto,
autorizza Gesam S.p.A. al recupero delle tombe scadute che non siano state oggetto di nuova
concessione cimiteriale, senza obbligo di fornire ulteriore preavviso al privato concessionario e
alla stessa Amministrazione Comunale.
4. Il Settore Dipartimentale 5 – Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - è incaricato di adottare
ogni misura necessaria per l'attuazione e il controllo di quanto in questa sede deliberato.
Con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito:
presenti e
prenotati

19

favorevoli

18

non voto

1

Battistini Francesco, Tambellini Alessandro, Petretti Cristina, Del Greco Silvia,
Guidotti Roberto, Giannini Gianni, Nelli Rita, Giovannelli Andrea, Leone Maria
Teresa, Cantini Claudio, Olivati Gabriele, Massagli Jacopo, Bindocci Massimiliano,
Pagliaro Lucio, Bonturi Renato, Martini Chiara, Lucarini Francesco, Bianucci Daniele,
Ciardetti Pilade.
Battistini Francesco, Tambellini Alessandro, Petretti Cristina, Del Greco Silvia,
Guidotti Roberto, Giannini Gianni, Nelli Rita, Giovannelli Andrea, Leone Maria
Teresa, Cantini Claudio, Olivati Gabriele, Massagli Jacopo, Pagliaro Lucio, Bonturi
Renato, Martini Chiara, Lucarini Francesco, Bianucci Daniele, Ciardetti Pilade.
Bindocci Massimiliano

delibera
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
................. omissis il resto .....................
La seduta termina alle ore 01:50 del 21/10/2017.
_________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi
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Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
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