COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 52 DEL 18/12/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI CREMAZIONE – INDIRIZZI .

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 30

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA e i seguenti
consiglieri: BATTAGLIA CRISTINA, SOTGIU ANDREA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SERVIZIO DI CREMAZIONE – INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05 novembre 2015, oggetto “Servizio di
cremazione in Comune di Savona – nuove determinazioni; compendio immobiliare Sacro Cuore rinvio”, sono stati approvati, sulla base di apposita perizia ed attraverso cessione onerosa di ramo di
azienda:
◦ l'affidamento “in house” ad ATA S.p.A della gestione del servizio di cremazione, mediante gli
impianti attualmente esistenti;
◦ la realizzazione di un nuovo Polo crematorio
◦ la gestione complessiva degli stessi con decorrenza dal 1°gennaio 2016, per la durata di anni 20
(venti), in base alla relazione ex articolo 34, comma 20, del Decreto Legge 179/2012, convertito
nella Legge 221/2012, allegata alla deliberazione consiliare di cui sopra.

•

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici e Provveditorali e del Dirigente
del Settore Qualità e Dotazioni Urbane n. 486/2015, protocollo 73980 del 23/12/2015, ad oggetto
“Avvio della procedura di affidamento in house providing alla Società ATA s.p.a. del servizio di
cremazione nonché costruzione ed attivazione di un nuovo Polo crematorio in ossequio al disposto
della Deliberazione Consiliare n. 37/2015” ed in ottemperanza alla nota del Segretario Generale
prot. int. n. 42/2015 - CTL, sono stati avviati, con approvazione del testo del relativo contratto:
◦ il procedimento di affidamento “in house” del servizio di cremazione ad ATA S.p.A;
◦ la realizzazione di un nuovo Polo crematorio;
◦ la gestione complessiva del servizio con decorrenza dal 1 gennaio 2016, per la durata di anni
venti.

•

con atto a rogito del Dott. Agostino Firpo, repertorio numero 63628 del 28 dicembre 2015 è stata
formalizzata la cessione del ramo d'azienda, determinandone il prezzo e assoggettando l’atto al patto
di riservato dominio conseguente il saldo del corrispettivo pattuito;

•

con scrittura privata in data 29/12/2015 stipulata in modalità elettronica è stato sottoscritto il
contratto tra Comune di Savona e A.T.A. s.p.a. per la costruzione di un nuovo polo crematorio, la
gestione dell'attuale servizio di cremazione nonche' la concessione di aree e beni.

Dato atto che: entro il termine previsto contrattualmente, l'Azienda non ha provveduto al versamento
dell'importo previsto quale corrispettivo dell'avviamento del ramo di azienda di cui sopra, né ha
concretizzato le procedure per il finanziamento e la conseguente realizzazione degli investimenti
programmati.
Vista la Determinazione della Giunta n. 72 in data 19 settembre 2016 ad oggetto “Contratto di cessione di
ramo d'azienda e contratto per la costruzione di un nuovo polo di cremazione, gestione dell'attuale servizio di
cremazione nonché concessione di aree e beni tra il Comune di Savona e ATA S.p.A. Partecipazione
procedure. (Nota del U.O. Cimiteri del 15 settembre 2015)” con la quale è stato dato mandato agli uffici di
procedere alla risoluzione dei contratti stipulati.
Dato atto, altresì, che:
•
in ragione dell'inadempimento suddetto, il ramo d'azienda è, pertanto, sempre rimasto in proprietà
dell'Ente Comune, in forza dell'art.3 del contratto repertorio numero 63628 del 28 dicembre 2015
che prevede il patto di riservato dominio fino al pagamento del prezzo pattuito mai avvenuto;
•

con deliberazione di indirizzo n.187 del 10 ottobre 2017 la Giunta Comunale ha dato mandato agli
uffici, tra l'altro, di regolare le partite di dare e avere.

Considerato che:

•

ATA S.p.A. , in ottemperanza all'art.10 della scrittura privata sopra citata, ha comunque proseguito
l'erogazione del servizio di cremazione, per non interrompere un servizio pubblico comunale
ritenuto fondamentale e di estrema importanza per la cittadinanza;

•

alla luce del mancato investimento per la realizzazione dell'impianto di depurazione dei fumi e del
nuovo polo di cremazione, sono state ridefinite con ATA le partite corrispettive relative all'anno
2016 e 2017 sulla base degli effettivi investimenti effettuati sull'ara crematoria esistente e
dell'incremento del valore apportato alla struttura, nonché sull'attività fino ad ora svolta;

•

gli interventi di adeguamento delle emissioni dei forni esistenti previsti contrattualmente nel piano
d'investimento di ATA S.p.A. ricoprono comunque carattere d'urgenza alla luce delle prescrizioni
della competente Provincia di Savona che, al fine di autorizzare una proroga ai termini per
l'adeguamento dell'impianto esistente, richiede un pronunciamento dell'organo Consiliare del
Comune di Savona circa le modalità con cui si intende attuare l'intervento stesso.

Ritenuto che:
•

alla luce di quanto sopra esposto ed, in particolare, del verificarsi della risoluzione contrattuale con
ATA S.p.A., si renda necessario riconsiderare la modalità di gestione del pubblico servizio di
cremazione, essendo da considerarsi superati gli indirizzi di cui alla DCC n. 37/2015, che vengono
pertanto innovati secondo quanto infra valutato;

•

stante la pecularietà dello stesso servizio, l'attuale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
e, conseguentemente, l'impossibilità di reinternalizzare il servizio con assunzione di personale ad
hoc, nonché l'impossibilità per il Comune di Savona di effettuare investimenti strutturali, si renda
necessario affidare il servizio di cremazione a soggetto esterno specializzato, mediante gara ad
evidenza pubblica, che dovrà, peraltro, attivare gli interventi necessari per:
garantire un corretto funzionamento degli impianti esistenti;
garantire la realizzazione di un nuovo polo crematorio mediante l'attivazione di due forni ed
infrastrutture connesse;
◦ garantire il rispetto delle prescrizioni rappresentate dalla competente Provincia di Savona circa
le emissioni in atmosfera dei forni crematori ;
◦
◦

•

la formula idonea all'uopo, prevista dalla normativa vigente, appare essere quella della finanzia di
progetto ex art.183 del D.Lgs. 50/2016, procedura ad evidenza pubblica nella quale vengono
contemplate le condizioni economiche del servizio, la durata, le modalità e gli investimenti che il
privato deve attuare per garantire i suddetti interventi nel miglior rapporto qualità del
servizio/redditività atto a contemperare le esigenze del soddisfacimento del pubblico interesse e del
corretto ritorno per l'ente.

Dato atto che:
•

nelle more dello studio e predisposizione degli atti di gara, nonché dell'attivazione ed espletamento
della stessa, al fine di garantire la prosecuzione del servizio pubblico locale comunale di
cremazione la Giunta Comunale ha ritenuto di affidare, comunque, in capo alla Società ATA S.p.A.,
tramite nuovo contratto di servizio, l'espletamento del servizio stesso.

Richiamata la relazione ex art.34 cc.20 e ss. DL 179/2012 allegata alla Deliberazione C.C. n.39/2013 e
aggiornata in allegato 1 alla Deliberazione C.C. n.37/2015
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettera
e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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1. di prendere atto:
1. della risoluzione del contratto di cessione d'azienda di cui all'atto Notaio Agostino Firpo,
repertorio numero 63628 del 28 dicembre 2015 , raccolta n.36316, nonché del contratto di
servizio sottoscritto fra Comune e Società ATA S.p.A. in data 29 dicembre 2015, per tutte le
motivazioni in premessa indicate;
2. del superamento della deliberazione consiliare n. 37/2015, essendo gli indirizzi ivi deliberati
innovati secondo quanto infra disposto;

2. di procedere all'affidamento della concessione di gestione del servizio pubblico locale comunale di
cremazione a soggetto privato specializzato da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica
in forma di finanza di progetto ex art.183 del D.Lgs. 50/2016 che preveda altresì la realizzazione
degli interventi infrastrutturali necessari per:
garantire un corretto funzionamento degli impianti esistenti;
garantire la realizzazione di un nuovo polo crematorio mediante l'attivazione di due forni
ed infrastrutture connesse;
◦ garantire il rispetto delle prescrizioni rappresentate dalla competente Provincia di Savona
circa le emissioni in atmosfera dei forni crematori ;
◦
◦

prendendo altresì atto che, come disposto dalla Giunta Comunale, nelle more di attuazione e per il
tempo strettamente necessario per la conclusione della suddetta procedura di finanza di progetto, il
servizio di cremazione verrà mantenuto in capo ad ATA S.p.A. al fine di garantire la prosecuzione
del servizio stesso, con rideterminazione del canone spettante al Comune di Savona rispetto a
quanto fissato dal contratto del 29/12/2015 e in relazione alla modifica dei presupposti fissati con
la deliberazione C.C. n.37/2015;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di notiziare, appena elaborato il relativo progetto, il
Consiglio Comunale sugli elementi tecnici/economici fondanti la suddetta procedura di finanza di
progetto, ivi compresi gli elementi relativi al nuovo polo di cremazione;
4. di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile ai senti dell'art.134 c.4 del D.lgs.
267/2000 data l'urgenza di attuare quanto sopra deliberato per consentire l'avvio della procedura di
affidamento del servizio di cremazione e, nel contempo, procedere a richiedere alla competente
Provincia di Savona la necessaria proroga ai termini per l'adeguamento dei forni esistenti.

Pag. 4/7
Delibera di Consiglio num. 52 del 18/12/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 6488 del 04.12.2017, formulata dalla Giunta Comunale il
06.12.2017;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente, che nella seduta dell'11.12.2017 ha espresso parere
favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

29 (non sono presenti il Sindaco CAPRIOGLIO e i Consiglieri
ADDIS, BATTAGLIA, DELFINO)
1 BERTOLAZZI GIANCARLO.

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

9 APICELLA, DEBENEDETTI, DIASPRO, DI PADOVA,
MAIDA, MELES, PASQUALI, PONGIGLIONE, RAVERA.
DELIBERA

1. di prendere atto:
1. della risoluzione del contratto di cessione d'azienda di cui all'atto Notaio Agostino Firpo,
repertorio numero 63628 del 28 dicembre 2015 , raccolta n.36316, nonché del contratto di
servizio sottoscritto fra Comune e Società ATA S.p.A. in data 29 dicembre 2015, per tutte le
motivazioni in premessa indicate;
2. del superamento della deliberazione consiliare n. 37/2015, essendo gli indirizzi ivi deliberati
innovati secondo quanto infra disposto;

2. di procedere all'affidamento della concessione di gestione del servizio pubblico locale comunale di
cremazione a soggetto privato specializzato da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica
in forma di finanza di progetto ex art.183 del D.Lgs. 50/2016 che preveda altresì la realizzazione
degli interventi infrastrutturali necessari per:
garantire un corretto funzionamento degli impianti esistenti;
garantire la realizzazione di un nuovo polo crematorio mediante l'attivazione di due forni
ed infrastrutture connesse;
◦ garantire il rispetto delle prescrizioni rappresentate dalla competente Provincia di Savona
circa le emissioni in atmosfera dei forni crematori ;
◦
◦

prendendo altresì atto che, come disposto dalla Giunta Comunale, nelle more di attuazione e per il
tempo strettamente necessario per la conclusione della suddetta procedura di finanza di progetto, il
Pag. 5/7
Delibera di Consiglio num. 52 del 18/12/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

servizio di cremazione verrà mantenuto in capo ad ATA S.p.A. al fine di garantire la prosecuzione
del servizio stesso, con rideterminazione del canone spettante al Comune di Savona rispetto a
quanto fissato dal contratto del 29/12/2015 e in relazione alla modifica dei presupposti fissati con
la deliberazione C.C. n.37/2015;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di notiziare, appena elaborato il relativo progetto, il
Consiglio Comunale sugli elementi tecnici/economici fondanti la suddetta procedura di finanza di
progetto, ivi compresi gli elementi relativi al nuovo polo di cremazione;

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

19 (non sono presenti il Sindaco CAPRIOGLIO e i Consiglieri
ADDIS,
BATTAGLIA,
BERTOLAZZI,
DELFINO,
APICELLA, DEBENEDETTI, DIASPRO, DI PADOVA,
MAIDA,
MELES,
PASQUALI,
PONGIGLIONE,
RAVERA).
0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

DELIBERA
•

di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile ai senti dell'art.134 c.4 del D.lgs.
267/2000 data l'urgenza di attuare quanto sopra deliberato per consentire l'avvio della procedura di
affidamento del servizio di cremazione e, nel contempo, procedere a richiedere alla competente
Provincia di Savona la necessaria proroga ai termini per l'adeguamento dei forni esistenti.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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