COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/04/2019

NUMERO: 45

OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE REALIZZAZIONE
NUOVO POLO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI ZINOLA. APPROVAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO, LEVRERO
ROBERTO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/6
Delibera di Giunta num. 45 del 04/04/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE REALIZZAZIONE NUOVO POLO CREMATORIO
PRESSO IL CIMITERO DI ZINOLA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO,
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI, PREVENZIONE E GESTIONE DISSESTO
IDROGEOLOGICO, INTERVENTI SU RII E FIUMI, PROMOZIONE AREE DEMANIALI
Premesso:
•

che il servizio di cremazione da sempre rappresenta per l'Ente un'attività di significativa rilevanza
etica e culturale con una connotazione sociale, istituzionale e pubblica da salvaguardare, a fronte di
una recente normativa che ha introdotto criteri di economicità nella spesa pubblica e
conseguentemente anche nella gestione del settore cimiteriale;

•

che in quanto tale detto servizio deve essere reso alla cittadinanza con particolare rispetto dei valori
e della dignità, da garantirsi sia nei confronti dei defunti che dei dolenti, al di là di ogni e
qualsivoglia connotazione ascritta a religione, condizione economica o etnia.

•

che la riduzione e/o il contenimento degli ampliamenti delle strutture/aree cimiteriali per la
conservazione delle spoglie mortali rappresentano un'ottimizzazione indiscutibile e per il futuro
imprescindibile: la cremazione si definisce quindi quale scelta ottimale ai fini della razionalizzazione
degli spazi cimiteriali e dell'utilizzo dei manufatti più antichi, evitando significativi interventi
strutturali, nell'ottica di salvaguardia della più ampia durata delle concessioni cimiteriali.

•

che il miglioramento nella qualità dei servizi deve concorrere positivamente ad indirizzare le scelte
verso una permanenza dei resti mortali in cinerari singoli, collettivi, custoditi o verso la dispersione
in apposita area, coniugando il rispetto per il “ricordo” con l'ottimizzazione nell'utilizzo delle aree
cimiteriali.

•

che a fronte della marcata propensione alla cremazione quale scelta per il post-mortem, affermatasi
anche localmente, nonché alla complessità tecnica della gestione, è stato ritenuto opportuno e
necessario affidare la conduzione del servizio di cremazione a soggetto totalmente riferibile alla
pubblica amministrazione quale è ATA S.p.A.

•

che l'Azienda Municipalizzata gestisce tale attività nell'Ara Crematoria posta all'interno delle aree
cimiteriali di Zinola in una struttura costituita principalmente in tre settori : un primo settore ove
sono allocati i forni, l’ufficio amministrativo e gli spazi per la giacenza dei feretri prima dell’avvio al
processo di ignizione – un secondo settore dove si trova il cinerario comune per la raccolta e la
conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti da cremazione ed un terzo settore, il
più ampio, dove si trovano le cellette per la conservazione delle urne cinerarie.
Considerato:

•

che tale contesto presenta molteplici criticità relativamente alla logistica, essendo ubicata nella parte
superiore del cimitero e quindi accessibile attraverso un percorso interno contorto tra i viali alberati,
alla mancanza di una idonea sala del commiato ove si possono officiare i riti religiosi e in ultimo
all'assenza di un impianto per la depurazione dei fumi la cui realizzazione comporterebbe un oneroso
investimento strutturale ed impiantistico valutato inopportuno;

•

che il Comune di Savona intende al riguardo, aumentare la propria capacità e qualità di servizio
attraverso la realizzazione di un nuovo Polo crematorio in grado di far fronte alle numerose richieste
provenienti dal significativo bacino territoriale di riferimento, composto oltre che dalla Città di
Savona, in termini di numero di cittadini , anche dai Comuni limitrofi che potrebbero trovare nello
stesso una alternativa alle metodologie tradizionali di conservazione delle salme.
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•

che al riguardo il Consiglio Comunale, con proprio atto n.52 del 18 dicembre 2017, ha stabilito di
avviare un procedimento per l'affidamento dell'attività di cremazione a soggetto esterno specializzato
mediante gara ad evidenza pubblica per la quale occorre procedere , ai sensi dell'art.183 e segg. del
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica
individuando preliminarmente un sito idoneo per la collocazione di tale nuovo polo crematorio;

•

che l'area più idonea è stata individuata all'interno degli spazi cimiteriali di Zinola ove attualmente
sono a disposizione importanti volumi parzialmente utilizzati i quali, una volta riqualificati,
potrebbero ospitare tutti gli spazi occorrenti sia per la parte tecnologica che per la zona accessibile al
pubblico;

•

che inoltre, sotto l'aspetto logistico, tali spazi sono perfettamente accessibili con qualsiasi mezzo e
con accessi autonomi senza interferenze con altre attività cimiteriali, dispongono di ampi parcheggi e
allacciamenti alle utenze con particolare riferimento alla presa del GAS già dimensionata
idoneamente;

•

che in ultimo, l'aspetto tecnologico prevede l'installazione di impianti di ultima generazione con
elevata potenzialità e trattamento delle emissioni in atmosfera nel rispetto dei parametri prescritti
dall'Amministrazione Provinciale nonché dalle normative di legge vigenti ;
Dato atto:

•

che l'importo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi euro 2.227.463,42 ( IVA ed oneri
compresi) , come risulta nel quadro economico dell'opera , gestito attraverso la procedura del Project
Financing ovvero con l'individuazione di un soggetto promotore che provvederà al finanziamento,
esecuzione dell'opera e gestione del servizio di cremazione ;

•

che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è composto dai seguenti elaborati :
Cartografia Generale
Elaborati grafici n.01 – n.02 – n.03

•

Fascicolo n.01

Relazione tecnico – illustrativa ;

Fascicolo n.02

Statistiche – Analisi demografica – Potenziale bacino d'utenza – Sistema
Tariffario;

Fascicolo n.03

Storia della cremazione – Nuovo polo crematorio – Gestione del servizio di
Cremazione;

Fascicolo n.04

Prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza

Fascicolo n.05

Relazione al Piano Economico Finanziario; Piano di ammortamento
dell'opera; P.E.F.; Quadro Economico Generale.

che tale progetto comprende altresì la relazione idraulica redatta dall'ing. TARAMASSO e la
relazione geologica redatta dal Dott. DE FRANCHI già approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale n.198 del 2 ottobre 2013 riguardanti una precedente soluzione progettuale che,
relativamente a tali aspetti, non si discosta da quella proposta;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt.42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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•

di approvare il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente del Comune di Savona composto dagli elaborati tecnici di cui in premessa;

•

di dare mandato ai Settori competenti ad avviare tutte le procedure amministrative previste per
l'affidamento in concessione dell'attività di cremazione attraverso la procedura di project financing
prevista all'art.183 e segg. del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di dare atto che l'attuazione dell'intervento non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale in
quanto l'opera verrà eseguita nell'ambito delle procedure di Project Financing ovvero con
l'individuazione di un soggetto promotore che provvederà al finanziamento, esecuzione dell'opera e
gestione del servizio di cremazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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