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 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

ORDINANZA SINDACALE N° 46 DEL 26/03/2020 

 
Oggetto: COMPETENZA AD AMBIENTE S.P.A., DI PROCEDERE AL RILASCIO DELLE 
CONCESSIONI CIMITERIALI, IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE ED A TITOLO 
TEMPORANEO, IN ORDINE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI DISPONIBILITÀ DELLE 
FOSSE, PER RAGIONI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

Visti:
 il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico Leggi Sanitarie”;
 il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 “Regolamento di 

Polizia Mortuaria”;
 la Legge Regionale del 10 agosto 2012 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni 

“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
 il Regolamento Cimiteriale del Comune di Pescara, adottato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 88 del 29/08/2018 e ss.mm.ii.;
 la delibera G.C. n. 356 del 1.06.2017 avente ad oggetto”Cimitero di San Silvestro. 

Approvazione tariffe per servizi e concessioni. Atto di indirizzo”;
 la deliberazione C.C. n. 89 del 3 luglio 2017 avente ad oggetto ”Affidamento dei servizi 

cimiteriali comunali di San Silvestro - Approv. relazione ai sensi del'art.34, comma 20, D.L. 
179/2012 convertito in legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento del servizio 
pubblico a rilevanza economica”

Premesso che tra le competenze che la legge attribuisce ai Comuni rientrano quelle relative alla 
polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali i trasporti funebri, la costruzione, 
gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, la concessione di aree e di 
manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in 
genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;

Dato atto che i cimiteri del Comune di Pescara versano in una situazione di criticità in ordine alla 
urgenza di rinvenire l’immediata disponibilità di loculi e/o campi di inumazione al fine di 
garantire una regolare erogazione dei servizi cimiteriali, così come evidenziato in più occasioni 
dalla società Ambiente SpA, attualmente gestore dei due cimiteri cittadini;
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Vista la comunicazione del Presidente della Ambiente S.p.A. del 28/02/2020, di sospensione 
fino al 30 agosto 2020 di tutte le attività di sepoltura in fosse e loculi presso il Cimitero di Colle 
Madonna stante l’impossibilità di poter disporre di siti di sepoltura;

Vista, altresì, la nota, prot. n. 4421, del 23 marzo 2020 avente ad oggetto “Segnalazione 
situazione di criticità cimiteri del Comune di Pescara – Comunicazione sospensione operazioni di 
sepoltura presso il Cimitero di San Silvestro”, con la quale la Ambiente S.p.A. comunica di dover 
sospendere, a far data dal 24 marzo p.v., le operazioni di tumulazione e inumazione, a eccezione 
di quelle relative a sepolture private, a causa dell’indisponibilità di loculi e di fosse presso il 
Cimitero di San Silvestro;  

Preso atto che alla data odierna sono presenti presso il Cimitero di San Silvestro n. 17 salme 
ancora in attesa di sepoltura, di cui n. 15 deposte presso la camera mortuaria e n.2 deposte 
all’interno della chiesetta del cimitero, come attestato nella nota trasmessa via mail in data 23 
marzo 2020 dal Direttore Generale di Ambiente S.p.A.; 

Vista la nota prot. n. 47104 del 24 marzo 2020 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ha 
comunicato l’urgenza di procedere all’immediata acquisizione di non meno di n. 118 fosse (di cui 
n. 53 nel campo B2 e n. 65 nel campo B2.1) e n. 50 loculi (individuati nel loculario “B2/B2” 
campo B2 – prospetto 1, n. 10 loculi A/23, A/24, B/23, B/24, C/22, C/23, C/24, D/22, D/23, 
D/24 e nel loculario B2/B2” campo B2 – prospetto 3, n. 40 loculi da A/1 a A/10, da B/1 a 
B/10, da C/1 a C/10 e da D/1 a D/10) per inumazioni e tumulazioni di salme al fine di evitare 
l’interruzione dei servizi di che trattasi; 

Evidenziato che:
 il fabbisogno annuo di loculi e fosse stimato dal gestore dei servizi cimiteriali, giusta 

comunicazione del 13/11/2019 prot. 11738, risulta essere pari a: n. 299 loculi  e n. 166 
fosse per il Cimitero di Colle Madonna e n. 143 loculi  e n. 55 fosse per San Silvestro;     

 in considerazione dell’assenza di manufatti e aree libere nel Cimitero di Colle Madonna, per 
garantire la prosecuzione delle attività di sepoltura nel territorio comunale è necessario 
acquisire la disponibilità di non meno di n. 50 loculi e n. 118 fosse presso il Cimitero di San 
Silvestro;  

Dato atto che, allo stato, si presenta una situazione eccezionale e urgente, anche alla luce delle 
imprevedibili conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019, che 
comporta, sulla base del principio di precauzione, l’assunzione di provvedimenti atti a 
scongiurare l’insorgere di  problemi igienico-sanitari nel territorio comunale;

Considerato che il progressivo incremento dei casi di positività al COVID-19 nel territorio 
provinciale e il costante aumento dei ricoveri costituiscono indici di una ampia e progressiva 
diffusione del virus anche nella Città di Pescara; 

Preso atto delle note trasmesse a mezzo mail dall’ASL di Pescara, nei gironi 24 e 25 marzo 2020, 
di comunicazione dei deceduti da COVID-19 presso i predi ospedalieri della Provincia di 
Pescara;

Rilevato che:
 presso il Cimitero di San Silvestro sono presenti alcuni campi di inumazione e diversi loculi 

vuoti non assegnati dalla Fidia S.r.l., ex concessionaria del project financing per l’ampliamento 
del citato cimitero, scaduto in data 3 luglio 2017;
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 con deliberazione n. 356 del 1 giugno 2017, nell’approssimarsi dell’indicata scadenza 
contrattuale, la Giunta Comunale di Pescara proponeva, tra l’altro, al Consiglio comunale, 
ravvisatane l’opportunità, di prorogare al Concessionario la sola attività di vendita (rectius 
concessione) delle opere realizzate e non assegnate fino al totale recupero da parte del 
Concessionario delle somme corrispondenti al valore delle concessioni residuali;     

 con deliberazione n. 89 del 3 luglio 2017, il Consiglio comunale di Pescara disponeva di 
avvalersi, ai sensi dell’art. 15 del contratto del 2 agosto 2006 rep. n. 39052, dell’opportunità 
di proroga al Concessionario della sola attività di vendita (rectius concessione) delle opere 
realizzate e non assegnate fino al totale recupero da parte del Concessionario delle somme 
corrispondenti al valore delle concessioni residuali;  

Precisato che 
 a seguito della riconsegna del Cimitero di S. Silvestro di cui al verbale del 4 luglio 2017 e 

successiva appendice del 10 luglio 2017, non sottoscritta dalla Fidia S.r.l., 
l’Amministrazione comunale prendeva in consegna a partire dal 5 luglio 2017 l’intero 
complesso cimiteriale ad eccezione dei manufatti cimiteriali realizzati e non ancora 
assegnati alla data del 4 luglio 2017, ai sensi dell’art. 15 del contratto e in esecuzione di 
quanto disposto nelle deliberazione di Giunta comunale n. 356 del 1 giugno 2017 e di 
Consiglio comunale n. 89 del 3 luglio 2017, restandone la responsabilità a carico del 
Concessionario;

 la Fidia S.r.l. in liquidazione, con atto notificato in data 09 maggio 2018, citava in giudizio il 
Comune di Pescara per far accertare e dichiarare l’inesistenza e/o l’inefficacia e/o la nullità 
della proroga disposta dal Comune di Pescara negli atti deliberativi sopra richiamati in 
relazione all’art. 15 del contratto di concessione del 2 agosto 2006 rep. n. 39052. Il giudizio 
è tuttora pendente;  

Considerato, altresì, che:
 il Comune di Pescara nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica 

Amministrazione, trattandosi di concessione di servizio pubblico indispensabile e in virtù 
della rilevanza sociale del caso di specie, in più occasioni, anche durante i diversi incontri 
svolti presso l’Ente, ha, invano, invitato la Fidia S.r.l. a procedere con la concessione dei 
manufatti ai richiedenti sulla base delle modalità previste nel contratto di concessione del 2 
agosto 2006 rep. n. 39052;

 a causa del perdurante inadempimento, il Comune di Pescara con nota del 9 dicembre 2019 
del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha diffidato la Fidia S.r.l. a procedere  alla 
concessione ai richiedenti dei loculi coperti, loculi scoperti, biloculi, sepolcreti, cappelli 
A2/A4/A5 e fosse, di cui al verbale del 4 luglio 2017 e successiva appendice del 10 luglio 
2017, con avvertimento che, decorsi quindi giorni dalla notifica, l’Ente avrebbe proceduto 
d’ufficio al ”rilascio delle concessioni dei predetti spazi cimiteriali, in relazione alle singole richieste 
dell’utenza già pervenute ed in relazione a quelle che perverranno, nonché in ordine alle specifiche esigenze di 
disponibilità delle fosse per ragioni di igiene e sanità pubblica”;

 
Preso atto della nota del 13 Dicembre 2019 con cui la Fidia S.r.l. ha comunicato di non voler 
procedere all’attività di concessione dei manufatti realizzati, in mancanza dei presupposti fattuali 
e giuridici per il suo svolgimento;

Ritenuto per quanto sopra di dover disporre il rilascio di concessioni relative a n. 50 loculi 
cimiteriali e n. 118 fosse non utilizzati nel Cimitero di San Silvestro, al fine di consentire una 
sistemazione confacente al decoro e alla dovuta pietas per i defunti in attesa di sepoltura e per 
garantire il regolare svolgimento delle attività di tumulazione e inumazione che non può subire 
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interruzioni trattandosi di servizio pubblico indispensabile, a maggior ragione nella presente fase 
emergenziale;  

Considerato che qualora non si dovesse provvedere nell’immediato, si aggraverebbe la situazione 
sopra esposta creando una notevole e gravissima emergenza di natura igienico-sanitaria e 
ambientale;

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria 
locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

ORDINA
 ad Ambiente S.p.a. di procedere, in via contingibile ed urgente ed a titolo temporaneo, al 

rilascio delle concessioni, in relazione alle singole richieste dell’utenza già pervenute ed in 
relazione a quelle che perverranno, nonché in ordine alle specifiche esigenze di disponibilità delle 
fosse per ragioni di igiene e sanità pubblica, di:

1. n. 50 loculi presenti nel LOCULARIO "B2/B2" CAMPO B2 - PROSPETTO 1, di 
cui n. 10  loculi identificati ai numeri A/23, A/24, B/23, B/24, C/22, C/23, C/24, 
D/22, D/23, D/24 e LOCULARIO "B2/B2" CAMPO B2 - PROSPETTO 3 e n. 
40  loculi identificati ai numeri da A/1 a A/10, da B/1 a B/10; da C/1 a C/10 e da 
D/1 a D/10;

2. n. 118 fosse, di cui n. 53 fosse presenti nel CAMPO DI INUMAZIONE B2 e n. 65 
fosse presenti nel CAMPO DI INUMAZIONE B2.1;

 la presente disposizione ha carattere temporaneo fino al 31 Luglio 2020 fatta salva la 
possibilità di reiterazione fino alla cessazione della fase di emergenza;

 di corrispondere alla Fidia S.r.l. le somme dovute riscosse a titolo di canoni concessori dei 
singoli manufatti. 

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al T.A.R. Abruzzo, sezione di Pescara, 
entro 60 giorni o in via alternativa, al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti entrambi 
dalla notifica del presente atto.
Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pubblici;

DISPONE
1) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 

del Comune di Pescara;

2) La notifica del presente provvedimento ad Ambiente S.p.a. ed alla Fidia S.r.l.;

3) La trasmissione di copia al Settore Lavori Pubblici.

 IL SINDACO 
 MASCI CARLO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 


