
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI 

 Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 12 del 01/02/2017

OGGETTO: FINANZA DI PROGETTO INIZIATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  CIMITERIALI,  ILLUMINAZIONE 
VOTIVA,  MANUTENZIONE  DEI  CIMITERI  E  PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  TEMPIO  CREMATORIO  E  NUOVI 
MANUFATTI  CIMITERIALI  -  DICHIARAZIONE  PUBBLICO 
INTERESSE

L'anno 2017, addì uno del mese di febbraio alle ore 00:25,  nella Sala del Consiglio Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 
presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco SI
CESTARI SIMONA Assessore Anziano SI
CARTACCI MATTEO Assessore SI
COPPINI PAOLO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto:

COMUNE DICASCIANA TERME LARI – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 – CASCIANA TERME LARI (PI)
Telefono 0587 687511 – Fax 0587 687575

PEC comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
• La costituenda associazione temporanea di imprese ALTAIR S.R.L con sede in Villadossola 

(VB) e EDILVER s.r.l. con sede in Villadossola (VT) ha presentato al Comune di Casciana 
Terme Lari, in data 26/10/2016 una proposta di iniziativa privata finalizzata all’affidamento in 
concessione dei servizi cimiteriali, dell’illuminazione votiva, della manutenzione dei cimiteri e 
della  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  un  nuovo  tempio  crematorio  e  di  nuovi 
manufatti cimiteriali, protocollata al n. 15931 e conservata agli atti d’ufficio ai sensi dell’articolo 
183 del D.Lgs 50/2016, conservata agli atti dell’ufficio;

• Tale  proposta  prevede  la  piena  organizzazione  ed  erogazione  del  servizio  con  risorse 
totalmente anticipate dall’operatore economico privato che assumerà il ruolo di concessionario 
il quale, a fronte dell’affidamento del servizio, assumendo su di sé i rischi di gestione secondo i  
principi  comunitari  che  disciplinano  le  operazioni  di  partenariato  pubblico  privato, 
corrisponderà  un  canone  di  concessione  nella  misura  che  risulterà  dalla  gara  di  evidenza 
pubblica che sarà, a tal fine, espletata ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in 
merito;

Ricordato che l’art. 183 e seguenti del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 15 stabilisce 
che “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  
alla realizzazione in concessione di lavori  pubblici  o di lavori  di pubblica utilità,  incluse le strutture  
dedicate  alla  nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti  di  programmazione  approvati  
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.”

Dato atto che
• con protocollo 0000810/2017 del 19/01/2017 il Comune di Casciana Terme Lari ha richiesto,  

alla  ditta  ALTAIR  s.r.l  capogruppo  della  costituenda  associazione  temporanea  di  imprese, 
chiarimenti in merito ad alcuni punti descritti nella documentazione facente parte della proposta 
presentata

• con  protocollo  0000961/2017  del  23/01/2017  l’impresa  ALTAIR  srl,  capogruppo  della 
costituenda  associazione  temporanea  di  imprese,  ha  chiarito  quanto  richiesto  da  questa 
Amministrazione, conservata agli atti d’ufficio;

Considerato che a seguito di un’approfondita disamina della documentazione presentata tale proposta 
sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, del rendimento, dell’economicità, del costo 
della  gestione  e  della  manutenzione  dei  cimiteri  e  delle  strutture  e  degli  impianti  vi  sono rilevanti  
elementi di interesse per l’amministrazione;

Rilevato,  pertanto,  che a seguito delle  suddette analisi  e  valutazioni,  la  proposta presentata relativa 
all’erogazione  dei  servizi  cimiteriali  nel  suo  complesso  e  del  servizio  di  cremazione  delle  salme, 
compresa  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  un tempio  crematorio  e  di  nuovi  manufatti  
cimiteriali, sia dal punto di vista tecnico progettuale, che in relazione agli aspetti gestionali, finanziari e  
contrattuali,  appare coerente con gli obiettivi  strategici dell’amministrazione comunale e in grado di 
soddisfare l’esigenza di aumentare l’offerta di servizi a favore della cittadinanza, senza ulteriori costi,  
anzi assicurando all’Ente la riscossione di un canone concessorio;
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Considerato quindi l’intervento proposto di rilevante interesse pubblico per l’amministrazione;

Visto il  parere favorevole  di  regolarità  tecnica espresso,  ai sensi  dell’art.  49 del  Dlgs 267/2000 dal  
segretario Comunale in quanto la procedura è di interesse di più servizi dell’Ente;

Richiamato lo statuto

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

D E L I B E R A

1. Di dichiarare di interesse pubblico la proposta di project financing presentata dalla costituenda 
associazione temporanea di imprese ALTAIR S.R.L con sede in Villadossola (VB) e EDILVER 
s.r.l.  con  sede  in  Villadossola  (VT),  ai  sensi  dell'art  183  del  D.Lgs  50/2016,  relativa  
all’affidamento in concessione dei  servizi  cimiteriali,  illuminazione  votiva,  manutenzione  dei 
cimiteri e progettazione, realizzazione e gestione di un tempio crematorio e di nuovi manufatti  
cimiteriali, proposta conservata agli atti d’ufficio;

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio per le Imprese e il Territorio di predisporre la 
variante  al  Regolamento  Urbanistico  al  fine  di  prevedere  adeguata  regolamentazione  per 
l’intervento proposto;

3. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel  termine di decadenza di 60 giorni,  può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni;

4. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo 
Pretorio  on-line  sul  sito  web istituzionale,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  del  1^  comma 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267  
del 18.08.2000, stante l'urgenza.-
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Letto, confermato e sottoscritto

 
         
                             Il Sindaco
                        Mirko Terreni /
                       ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Daniela Di Pietro /

          ArubaPEC S.p.A.
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