Presidente del Consiglio
Consiglieri comunali
Comune di Savona
Savona, 22 novembre 2017
MOZIONE
(ART. 30, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
MANTENIMENTO GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE
Il Consiglio Comunale
PREMESSO
•

che con delibera di Consiglio del 5 novembre 2015, n. 37 l’Ente ha trasferito alla società
partecipata ATA SpA il ramo comunale di gestione della cremazione a mezzo di cessione
onerosa per un importo pari a 348.000 euro, con contestuale concessione ventennale del
servizio a fronte di un canone concessorio calcolato in percentuale sulle entrate del servizio
stesso, al fne di realizzare un nuovo polo della cremazione mediante l’installazione di due
forni nuovi, la costruzione di una nuova sala del commiato e il revamping dei forni attuali;

•

che a seguito della forte crisi di ATA SpA, nessuna banca ha risposto positivamente alla
richiesta di fnanziamento della società di oltre 2 milioni di euro previsti per realizzare il
nuovo polo della cremazione e quindi ATA SpA non ha pagato, entro i termini previsti, ma
nemmeno successivamente, i 348.000 euro previsti per il trasferimento del ramo comunale
di gestione della cremazione né ha concretizzato le procedure per il fnanziamento e la
conseguente realizzazione degli investimenti programmati;

•

che essendosi verifcata inosservanza alle condizioni contrattuali, con delibera di Giunta del
19 settembre 2016, n. 72, è stata avviata la procedura di risoluzione del contratto;

•

che in ragione dell'inadempimento suddetto, il ramo d'azienda relativo al servizio di
cremazione è pertanto da ritenersi nella piena disponibilità dell’Ente;

RILEVATO
•

che con delibera del 10 ottobre 2017, n. 187, la Giunta ha avviato, di fatto, le procedure per
permettere al Consiglio di assumere le decisioni di propria competenza riguardo al futuro
del servizio di cremazione;
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•

che a seguito della delibera citata la Prima Commissione ha afrontato l’argomento in data
23 ottobre 2017 e 7 novembre 2017;

•

che il servizio di cremazione è uno dei pochi servizi, se non l’unico, che porta considerevoli
utili all’ente;

CONSIDERATO
•

che il Comune ha a disposizione ancora diversi fondi, tra cui a titolo esemplifcativo, circa
300.000 euro di fondi accantonati precauzionalmente per lo sforamento del patto di stabilità
del 2016, non avvenuto, e una cospicua quota accantonata, utilizzabile secondo le modalità
prescritte dalle norme vigenti;

•

che eventuali fondi potrebbero essere reperiti tramite bandi di altri enti, tra cui la Regione,
che ha recentemente varato il nuovo piano energetico ambientale, ove sono previste azioni
specifche per il miglioramento ambientale anche per gli Enti Locali, e l’intervento sugli
attuali forni crematori può essere ricondotto a un miglioramento di tipo ambientale;IMPEGNA IL SINDACO, IL CONSIGLIO E LA GIUNTA

a mantenere la titolarità della gestione del servizio di cremazione in capo al Comune gestendo il
servizio con risorse umane e materiali proprie o, in subordine, ad afdare la gestione del servizio di
cremazione in house ad ATA SpA, evitando il ricorso a procedure di fnanza di progetto.

Salvatore Diaspro

Milena Debenedetti

Andrea Delfno

Manuel Meles
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