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Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione
in data 25 novembre 2014
N°81
O G G E T T O: Deliberazione del Consiglio Comunale n°74 del 07/08/2013 ad
oggetto: "Approvazione delle linee guida per la ricostruzione della Cappella di S.
Francesco d'Assisi. Chiarimenti, integrazioni e modificazioni.

L’anno duemilaquattordici, addì 25, del mese di novembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 18/11/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente
notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti
(all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori, Pasquale De Simone, Alessandro
Vona, Luigi Ridoli.
IL PRESIDENTE
Alle ore 22:00 del 25/11/2014, constatata la presenza in Aula di n°13 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Di Maggio, Martone,
Marzullo), numero sufficiente per rendere legale e valida l’adunanza, apre la discussione
sul punto all’ordine del giorno.
(Durante la discussione è presente il Dirigente del Dipartimento III° Bilancio e
Finanze, Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro, il Dirigente del Dipartimento II° e IV°, Arch.
Roberto Guratti, e il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti Dott. Nello Panetta).
L'ASSESSORE DOTT. ALESSANDRO VONA con delega ai Servizi Cimiteriali
relaziona sul punto in discussione.
(Per il contenuto degli interventi del Presidente, del Sindaco, dell’Assessore
Vona, del Dirigente Guratti e dei Consiglieri Raimondi, Costabile, Matarazzo, Rosato, si
fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui al verbale
n°77 in pari data)
(Alle ore 22:25 esce dall’Aula il Consigliere Raimondi, presenti: n°13)
IL PRESIDENTE, al termine degli interventi, comunica all’Assise che sono stati
presentati degli emendamenti a firma sia dei Consiglieri di Maggioranza che del
Consigliere Matarazzo, rubricati secondo l’ordine di arrivo dal n°01 al n°10, ed invita i
Consiglieri proponenti ad illustrare gli stessi;
EMENDAMENTO N°01 (a firma dei Consiglieri della Maggioranza - relaziona l’Assessore
Alessandro Vona) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Favorevole – sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Favorevole – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°09
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTO l’emendamenti n°01.
EMENDAMENTO N°02 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Non favorevole – sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non dovuto – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
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Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
n°09
nessuno

Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°02.
EMENDAMENTO N°03 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Non favorevole – sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non dovuto – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
- Contrari:
n°09
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°03.
EMENDAMENTO N°04 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non dovuto – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°13 Unanimità
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTO l’emendamento n°04.
EMENDAMENTO N°05 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non dovuto – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°13 Unanimità
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTO l’emendamento n°05.
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EMENDAMENTO N°06 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Non favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non favorevole – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
- Contrari:
n°09
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°06.
EMENDAMENTO N°07 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Non favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non favorevole – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
- Contrari:
n°09
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°07.
EMENDAMENTO N°08 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Favorevole – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
- Contrari:
n°09
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°08.
EMENDAMENTO N°09 (a firma del Consigliere Matarazzo) – (Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Non favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Non favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Non favorevole – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
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Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°13
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Rosato)
n°09
nessuno

Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
RESPINTO l’emendamento n°09.
EMENDAMENTO N°10 (a firma dei Consiglieri di Maggioranza – illustra Accetta –
(Allegato “B”)
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
Favorevole – sotto il profilo politico – Assessore Alessandro Vona
Favorevole - sotto il profilo tecnico del Dirigente Arch. Roberto Guratti
Favorevole – sotto il profilo contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
- Favorevoli:
n°10
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
n°03 (Cicconardi, Costabile, Rosato)
Visto l’esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano, il Presidente dichiara
ACCOLTO l’emendamento n°10.
(Per il contenuto integrale della illustrazione e discussione degli emendamenti si
fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui al verbale
n°77 in pari data, redatto ai sensi dell’art.72 del Regolamento del Consiglio Comunale).
IL PRESIDENTE, udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri per il cui contenuto
integrale si rinvia alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°77
di pari data, acquisiti i prescritti pareri favorevoli, tecnico del Dirigente Arch. Roberto
Guratti, contabile della Dirigente Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro e politico
dell’Assessore Alessandro Vona sulla delibera come emendata, pone a votazione;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n°74 del 07.08.0213 ad oggetto “approvazione
delle linee guida per la ricostruzione della cappella di S. Francesco d’Assisi” con la quale
sono state impartite indicazioni circa le caratteristiche strutturali, distributive e
funzionali da considerare in fase di progettazione dell’opera così come specificaste nel
documento allegato alla medesima;
Rilevato :
che oltre alle predette caratteristiche costruttive afferenti la progettazione da
eseguire sono state stabilite le tariffe massime applicabili per la concessione di
loculi, cappelle familiari e cellette ossari;
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che ai fini della realizzazione dell’opera è stato ritenuto necessario il ricorso al
sistema della concessione secondo la vigente disciplina ed in particolare ai sensi
dell’art. 142 e seguenti del D.Lgs 163/2006, per un periodo non superore ad anni
trenta nel corso dei quali il concessionario potrà gestire la cappella attraverso il
rilascio di concessioni trentennali dei sopra riferiti manufatti, oltre alla erogazione di
servizi cimiteriali, questi ultimi non puntualmente specificati;
Vista l’allegata nota del dirigente del Servizio Ambiente in atti con prot. n°52437
del 12/11/2014, con la quale vengono illustrate le risultanze progettuali ed economiche
derivanti dalla progettazione preliminare della Cappella di S. Francesco d’Assisi;
Visto l’allegato documento denominato “linee guida per la ricostruzione della
Cappella di S. Francesco d’Assisi nel Cimitero Comunale – approfondimenti, chiarimenti
ed integrazioni al documento approvato con deliberazione del C.C. n°74 del
07.08.2013” individuato con l'allegato "A";
Ritenuto che detto documento sia meritevole di approvazione attese le positive
ricadute a beneficio del processo di riqualificazione del Cimitero Comunale oltre che
dell’ampliamento della dotazione infrastrutturale tesa al soddisfacimento delle richieste
di sepoltura;
Considerato, altresì, che le modalità di affidamento ivi indicate considerano al
possibilità di una riduzione della tariffa massima stabilita per la concessione di loculi,
cappelle familiari e cellette per ossari, a beneficio dell’utenza;
Visto il parere dalla Commissione Consiliare Urbanistica, Ambiente – LL.PP.
espresso nella seduta del giorno 14/11/2014;
Richiamato:
il D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 “Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria” e della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n°24 del 24 giugno
1993;
il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°18 del 18 marzo 2013.
il disposto del Capo II, dall’art. 142 all’art. 151, del Decreto Legislativo n°163 del
12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in merito all’Appalto in
Concessione;
Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Ambiente e di
regolarità contabile del Dirigente del Dipartimento Finanze e Bilancio, espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
-

Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Marzullo, Raimondi)
Favorevoli:
n°09
Contrari:
n°02 (Cicconardi, Matarazzo)
Astenuti:
n°02 (Costabile, Rosato)

DELIBERA
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1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il documento denominato “linee guida per la ricostruzione della
Cappella di S. Francesco d’Assisi nel Cimitero Comunale – approfondimenti,
chiarimenti ed integrazioni al documento approvato con deliberazione del C.C.
n°74 del 07.08.2013” che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale, distinto con la lettera "A";
3) di dare mandato al competente dipartimento di predisporre gli atti necessari per
procedere alla realizzazione delle opere di che trattasi dando sollecito corso alle
attività propedeutiche secondo il suindicato indirizzo.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime, palesemente resa per alzata di mano dai n°13 Consiglieri
presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°4 Consiglieri (Di Maggio,
Martone, Marzullo, Raimondi)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

7

ALLEGATO "A"
Linee guida per la ricostruzione della Cappella di S. Francesco d’Assisi
nel Cimitero Comunale – approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni
al documento approvato con deliberazione del C.C. n°74 del
07.08.2013.
Premesso:
che con deliberazione n°74 del 07/08/2013 il Consiglio comunale su proposta del
competente dipartimento ha approvato le linee guida per la ricostruzione della
cappella di S. Francesco d’Assisi.
che con detta deliberazione, nello specifico, sono state fornite indicazioni circa le
caratteristiche strutturali, distributive e funzionali da considerare in fase di
progettazione dell’opera da realizzare.
che più in particolare, sotto il profilo quantitativo, veniva stabilito che il progetto
preliminare doveva prevedere la presenza, al minimo di:
1) n°40 cappelle familiari costituite da 4 loculi e ossari;
2) n°650 loculi, sia colombari che cantere;
3) n°120 ossarietti.
che in relazione a dette previsioni, veniva stabilito che, a fronte della concessione
trentennale, l’utenza deve corrispondere i seguenti emolumenti massimi:
1) per cappelle familiari, composte da 4 loculi e ossari di famiglia € 25.000,00
ciascuna per la concessione della relativa area;
2) per singoli loculi, sia colombari che cantere, indifferentemente per livello di
collocazione € 3.000,00 cadauno;
3) per singoli ossarietti, indifferentemente per i livelli di collocazione € 1.200,00
cadauno.
circa le modalità di realizzazione dell’opera veniva stabilito il sistema
dell’affidamento in concessione (art. 142 e seguenti del D.Lgs. 163/2006) con durata
massima trentennale, relativamente alla gestione delle concessioni trentennali dei
manufatti, oltre ai servizi cimiteriali relativi alla condizione che le tariffe non
potranno essere superiori a quelle approvate con il Regolamento di Polizia Mortuaria
e Cimiteriale vigente.
Ciò premesso, l’ufficio progettazione del dipartimento, come da relazione del
Dirigente in atti prot. n°52473 del 12/11/2014 e successiva nota prot. n°55494 del
21/11/2014, ha provveduto a redigere il progetto preliminare per la ricostruzione della
Cappella di S. Francesco d’Assisi, secondo i criteri e le scelte operate
dall’Amministrazione così come meglio descritte nella citata deliberazione del C. C.
n°74/2013, con sinteticamente riportate in premessa.
Le scelte progettuali operate hanno pertanto confermato la previsione di una zona
di ingresso e servizi con doppio volume (due livelli) mentre la restante parte
dell’edificio, che accoglie i loculi e le cappelle familiari, si sviluppa su tre livelli
consentendo la distribuzione verticale dei loculi in 4 alloggiamenti consentendo, in tal
modo, che le usuali pratiche di onoranza potranno svolgersi in più confacenti termini di
sicurezza e secondo la tradizione.
Circa il dimensionamento dei loculi, sono state rispettate le vigenti disposizioni in
materia, nell’ambito degli indicativi valori dimensionali stabiliti dalle medesime.
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La particolare attenzione prestata in fase di progettazione ha consentito di
prevedere un numero di manufatti cimiteriali ben superiore alla previsione di cui alla
citata deliberazione, fermo restando che è stata garantita l’agevole fruizione degli spazi
pubblici e delle aree di movimentazione, oltre a garantire la presenza di
apparecchiature per il superamento delle barriere architettoniche.
In riferimento a quanto sopra si riportano le seguenti risultanze:
n°42 cappelle familiari da 4 loculi e ossari di famiglia
n°852 loculi
n°1035 cellette ossario.
Circa le cappelle familiari, si rappresenta che per garantire omogeneità strutturale
ed estetica dell’opera finita, il progetto preliminare ha previsto la loro completa
realizzazione (parte strutturale, infisso o cancello di ingresso e finitura completa sugli
spazi comuni) a meno delle finiture interne, quali lapidi, luci votive, arredi, pavimenti,
intonaci e/o rivestimenti che saranno a carico dei concessionari.
Il dato economico stimato per la realizzazione di detta opera porta a stimare un
valore pari ad €. 2.769.864,42.
A fronte di detto dato, e tenuto conto che il Consiglio Comunale, con delib.
n°74/2013, ha stabilito il prezzo di €.25.000,00 per la sola concessione trentennale
dell’area si propone che detto valore venga opportunamente ridefinito nell’importo
complessivo pari ad €.32.000,00 da sottoporre, comunque, come per le altre tipologie di
manufatto, a ribasso d’asta in sede di procedura di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Inoltre, atteso che pur nella più confacente collocazione in soli 4 livelli dei loculi,
si configura, comunque, una diversificata preferenza nella scelta degli stessi da parte
dell’utenza, si ritiene opportuno, fermo restando il mantenimento della complessiva
introitazione finanziaria, differenziare il costo di concessione a seconda della loro
collocazione verticale.
Ciò anche al fine di consentire un più agevole accesso economico alla concessione
dei manufatti.
Per tali scelte si procederà d’intesa con il concessionario successivamente alla fase
di redazione del progetto definitivo.
RISULTANZE ECONOMICHE DI PREVISIONE
In relazione alle suddette quantificazioni e valori unitari il dato economico finale,
rapportato all’attualità, circa i complessivi emolumenti che ne possono derivare, è il
seguente
1) dalla concessione delle cappelle familiari €/cad. 32.000,00 x 42 = € 1.340.000,00
2) dalla concessione dei loculi €/cad 3.000,00 x 852 =
€ 2.556.000,00
3) dalla concessione degli ossari €/cad 1.200,00 x 1.035 =
€ 1.242.000,00
Totale
€ 5.138.000,00
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La stima dei lavori e delle spese accessorie condotta dall’Ufficio necessarie per la
realizzazione della ricostruzione della cappella di S. Francesco d’Assisi comporta un
impegno finanziario per complessivi € 2.769.864,42.
Considerazioni e valutazioni
Ne deriva, con tutta evidenza, che fermo restando necessaria la valutazione della
remunerazione del capitale finanziario impiegato per il periodo programmato della
concessione, ovvero fino all’esaurimento della disponibilità offerta alla cittadinanza dei
manufatti realizzati, residua una disponibilità finanziaria relativa pari ad € 2.368.135,58.
Sulla base di detto presupposto economico, fermo restando quanto già stabilito con
deliberazione del C.C. n°74/2013, in ordine al prezzo di cessione della concessione
trentennale di loculi, cappelle familiari ed ossari, sulla base di indicazioni fornite
dall’Amministrazione, si è ritenuto proporre l’impiego immediato di detta futura
disponibilità finanziaria al fine di proseguire nell’opera di riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico costituito da Cimitero monumentale
di Gaeta.
A tal fine l’indirizzo è stato quello di perseguire l’obbiettivo del restauro,
riqualificazione e riuso della pregiata cappella monumentale di “Orazione e Morte”.
A tal fine il Dipartimento ha redatto il relativo progetti preliminare stimando il
costi di intervento che comporta una spesa preventivata di €.776.643,23.
Sulla base di detti valori è stato redatto un piano economico finanziario da parte di
professionista abilitato ed all’uopo incaricato da questo dipartimento, al fine di
verificare la fattibilità complessiva del programma di interventi che, per le opportune e
necessarie valutazioni, si allega alla presente relazione.
I fondamentali fattori posti alla base di detto piano economico finanziario sono
dedotti in parte dalle determinazioni già assunte dal C.C. con la deliberazione
n°74/2013 relativamente al costo massimo della concessione trentennale di loculi,
cappelle familiari e cellette per ossari e della durata massima trentennale della
concessione, ed in parte dalle risultanze economiche circa la spesa necessaria per gli
interventi di ricostruzione della cappella di S.Francesco d’Assisi, del restauro,
riqualificazione e riuso della cappella monumentale “Orazione e Morte”.
Oltre a ciò si ritiene opportuno, per ovvie considerazioni connesse alla gestione in
concessione della Cappella di S. Francesco, nonché in attuazione degli indirizzi di cui
alla citata deliberazione consiliare, di inserire, nell’affidamento in concessione, i servizi
di illuminazione votiva alla tariffa massima di € 16,00 per punto luce e di pulizia del
complesso architettonico, escludendo comunque le operazioni di tumulazione,
estumulazione che rimangono in capo alla gestione del Comune.
Occorre comunque precisare che la concessione trentennale o meno, a seconda
delle risultanze di gara, riguarderà solo ed esclusivamente la cappella di S. Francesco
d’Assisi, mentre la cappella di “Orazione e Morte” verrà consegnata al Comune non
appena ultimati e collaudati i relativi lavori.
Resta fermo il principio già sancito dal C.C. circa il non concorso finanziario dell’A.C.
alla realizzazione del programma di interventi.
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
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Alcuna variazione viene proposta circa le modalità di realizzazione degli interventi
intendendosi confermato quanto già stabilito dal C.C. in ordine all’affidamento
dell’opera in concessione con realizzazione e gestione massima trentennale della
cappella di S. Francesco d’Assisi.
Pertanto, fermo restando i principi già specificati nella relazione allegata alla
delib.ne C.C. n°74/2013 inerenti l’appalto in concessione si ritiene necessario introdurre
ulteriori specificazioni e chiarimenti attinenti i criteri di affidamento che possono
riguardare scelte discrezionali ascrivibili alla competenza del Consiglio Comunale in
quanto le scelte poste alla base del procedimento incidono socialmente ed
economicamente sugli utenti.
Si è già riferito in ordine alle prefissate tariffe massime per la concessione di
loculi, cappelle familiari e ossari che, se non modificate, possono far conseguire i
risultati sopra riferiti circa gli ulteriori interventi di riqualificazione del Cimitero.
Si ritiene, tuttavia di dover inserire tra gli elementi di preferenza nella scelta del
contraente, a mezzo di gara con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, anche l’offerta a ribasso dei prezzi unitario massimi stabiliti dal Consiglio
Comunale..
In ordine all’affidamento al concessionario della gestione delle luci votive della
cappella di S. Francesco, si ritiene di inserire nel bando, tra i criteri di valutazione, una
quota percentuale quale aggio annuale a favore dell’Amministrazione sugli emolumenti
percepiti dal concessionario per la gestione di detto servizio.
Ulteriore elemento di valutazione, riguarda la durata della concessione.
A tal proposito si ritiene utile imporre una durata non inferiore a 20 anni al fine di
consentire una più corretta e coerente formulazione del piano economico finanziario.
Altro profilo che si ritiene necessario precisare è quello relativo al fatto che dovrà
essere garantito al concessionario non certo una condizione monopolistica della gestione
della concessione dei loculi etc…, ma quantomeno una condizione di ridotta
concorrenzialità, nel senso che il Comune potrà rilasciare nuove concessioni
limitatamente alla propria disponibilità accertata al momento della sottoscrizione del
contratto di concessione.
Inoltre, anche perché nulla viene riferito agli atti della deliberazione, circa un
eventuale piano di cessione graduata per annualità per il rilascio della concessioni, si
ritiene, salvo diverse indicazioni, che il concessionario potrà liberamente disporre dal
rilascio delle concessioni, senza alcuna limitazione.
Ciò al fine di garantire la corretta remunerazione del capitale impiegato, senza
incorrere in eventuali richieste di rimodulazione del Piano economico finanziario.
Appare inoltre logico considerare che in caso di incompleto rilascio della
concessioni cimiteriali alla scadenza del periodo di validità della concessione, il comune
possa decidere, di concerto con il concessionario, per una proroga della concessione o
per il pagamento dei rimanenti manufatti a valore attualizzato dalla tariffa stabilita in
sede contrattuale.
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È altresì evidente, salvo diverse determinazioni, che la tariffa iniziale dei loculi e
altri manufatti, stante il lungo periodo della concessione, (da venti a trenta anni) questa
debba essere opportunamente attualizzata di anno in anno secondo le variazioni ISTAT
determinate sui costi delle famiglie di operai ed impiegati.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal _______________________ al _______________________.

Gaeta, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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