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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 50 DEL 25/11/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE NELL’AMBITO DI PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL 
CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE. ADOZIONE VARIANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO

L’anno 2021, addì 25 del mese di novembre, alle ore 15:38 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta 
Pubblica di 1ª° convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì

CONTE Salvatore Sì

FINGI Michele Sì

CONTE Anna Oronza Sì

CUCURACHI Mario Sì

DELLE DONNE Giuseppe Sì

PERRONE Vincenzo Sì

ZECCA Marcello Sì

CUCURACHI Noemi Sì

TURCO Maria Antonietta Sì

VERRI Katia Sì

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 19/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Renato INNOCENTE

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
contabile.

Data 19/11/2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

Il Sindaco/Presidente presenta il punto n. 3 all'ordine del giorno. 
Con la presente deliberazione si chiede di adottare il Progetto Preliminare/Fattibilitaà per la realizzazione in regime di 
concessione dei lavori di costruzione di un impianto crematorio  e della conseguente gestione. Questo comporta la  
necessità di adottare  una variante urbanistica di tipo puntuale al vigente Piano Urbanistico Generale del comune
Dopodichè,



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che : 
 nella stessa seduta di Consiglio Comunale si è proceduto ad approvare la relazione ex art. 34, comma 20, Decreto-

Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a 
rilevanza economica,  redatta dal  Responsabile del  Settore Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Ambiente,  Ing.  Renato  
Innocente,  relativamente  alla  “Realizzazione  in  regime di  concessione  nell'ambito  delle  forme  di  partenariato  
pubblico-privato  (art.  183  del  D.  Lgs  n.  50/2016)  dei  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DI  UN  IMPIANTO 
CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE”; 

 in data 24.03.2021, al prot n. 2035, è stata acquisita agli atti del Comune la proposta di Partenariato Pubblico 
Privato - Project Financing, presentata dalla proponente SAIE SRL con sede in Via Manzoni 57, CASCIAGO VA, 
P. Iva 00511040123, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016, composta dai seguenti elaborati: 
o REL-00 Elenco elaborati
o REL-01 Relazione Illustrativa Generale
o REL-02 Relazione Tecnica
o REL-03 Studio di Prefattibilità Ambientale
o REL-04 Relazione Geologica, Idrogeologica e Sismica
o REL-05 Valutazione di Impatto Archeologico
o REL-06 Piano Particellare di Esproprio
o REL-07 Capitolato prestazionale - parte 1 - Opere edili e impianti
o REL-08 Capitolato prestazionale - parte 2 - Impianto di cremazione
o REL-09 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
o REL-10 Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Tecnico Economico
o REL-11 Cronoprogramma dell'intervento
o Tavola EG01 Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale
o Tavola EG02 Vincoli
o Tavola EG03 Planimetria generale
o Tavola EG04 Fabbricato - Pianta, sezioni e prospetti
o Tavola EG05 Rendering
o Schema di Convenzione con Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
o Piano Economico Finanziario e relativa asseverazione (n. 3 Elaborati)
o Dichiarazione dei progettisti
o Dichiarazioni possesso dei requisiti del soggetto proponente
o Dichiarazione per l'impegno al rilascio della polizza fideiussoria definitiva prevista dall'Art. 103 del citato
o decreto e della polizza di cui all'Art. 183 comma 9, terzo periodo, D.Lgs. 50/2016
o Lettera di presentazione della Proposta (Prot. n. 486/116 S.R.C. del 17/03/2021)
o Copia del bonifico bancario
o CD (contenente documenti firmati digitalmente):
o Piano Economico Finanziario e relativa asseverazione (n. 3 Elaborati)
o Dichiarazione dei progettisti
o Dichiarazioni possesso dei requisiti del soggetto proponente

 che, altresi con delibera di C.C. n. 22 del 10.06.2021, si è proceduto ad aggiornare il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2021-2023 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inserendo l’opera pubblica di cui trattasi, 
per un investimento di € 3.643.979,97, 

PRESO ATTO che 
• la  proposta  presentata  dalla  società  SAIE Srl  è  stata  riscontrata  con  la  nota  comunale  prot.  n.  3364 del 

25.05.2021 con la quale sono state richieste modifiche ed aggiustamenti al progetto pervenuto
• Con nota acclarata al  prot.  n.  4725 del  26.07.2021,  la  società  SAIE srl  ha  recepito in  parte le modifiche  

richieste e, per quelle non recepite, ha conseguentemente controdedotto;
• Con la stessa nota sono stati trasmessi i seguenti elaborati grafici costituenti lo studio di fattibilità tecnica – 

economica del progetto:  



VISTA la relazione istruttoria del Responsabile Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ing. Renato Innocente, sulle  
controdeduzioni pervenute dal promotore SAIE srl, datata 13.11.2021; 

DATO ATTO  che  complessivamente  il  progetto  è  conforme agli  indirizzi  ed  agli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale per una nuova e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali, connessi alla necessità di garantire il  
conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico descritti nella relazione citata;

PRESO ATTO che la stessa risponde ai criteri  di  fattibilità ambientale ed è stata redatta in conformità a quanto  
previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che: 
 l’Amministrazione Comunale, con la realizzazione dell’impianto crematorio proposto, intende  perseguire da un 

lato l’intento sociale di soddisfare la sempre maggiore richiesta dei cittadini di una forma di sepoltura, per sé ed i  
propri cari, che utilizzi la forma della cremazione della salma, dall’altro l’esigenza della Pubblica Amministrazione 
di  alleggerire  il  carico  di  manufatti  cimiteriali  da  realizzare  nei  cimiteri  comunali  nei  prossimi  anni,  con  il  
conseguente minor utilizzo del territorio e risparmio di risorse economiche pubbliche, infine offrire tali servizi in 
un ambito intercomunale; 

 la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 riconosce il diritto ai cittadini di ricorrere alla cremazione, sia di destinare  
liberamente le ceneri ai familiari per la conservazione fuori dai cimiteri o per la dispersione in natura. Secondo la 
stessa legge, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a cio  
destinate  all’interno  dei  cimiteri  o  in  natura  o  in  aree  private;  la  dispersione  in  aree  private  dovrà  avvenire  
all’aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro e sarà  
vietata nei centri abitati; 

 il rito della cremazione consiste nel procedimento di riduzione in cenere di una salma utilizzando un impianto 
termico idoneo; le ceneri vengono raccolte in un’urna e consegnate ai familiari per la sepoltura; 

 come meglio specificato nello schema di convenzione allegato alla proposta, il  Concessionario si attiverà, con 
onere a proprio carico, presso Organi ed Enti competenti, ai fini dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste  
dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutte le attività a tal fine strumentale, nel rispetto di  
quanto stabilito nel Cronoprogramma; 

 l’area oggetto di intervento dovrà essere acquisita a cura e spese del concessionario; 

RICHIAMATE le seguenti condizioni desunte dalla proposta, salvo le migliori derivanti dalla procedura di evidenza 
pubblica a farsi: 

o La durata della  concessione di  gestione è di  40 anni;  al  termine di  tale periodo quanto realizzato sarà di 
proprietà del Comune; 

o Si  prevede  la  realizzazione  di  un  impianto  di  cremazione  costituito  inizialmente  da  un  forno  crematorio,  
completo delle opere edili, opere di urbanizzazione, impianto antincendio con opere di compartimentazione 
ignifuga; 

o E’ prevista la realizzazione di un parcheggio in adiacenza all’impianto di cremazione; 



o Investimento previsto € 3.643.979,97; 
o Aggio corrisposto al Comune pari al 5% dell’importo delle cremazioni;

RILEVATO che l’area individuata per la realizzazione dell’impianto crematorio è adiacente al cimitero comunale,  
all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, ricadente urbanisticamente in zona agricola, e che pertanto l’opera è da  
considerarsi  in  variante  puntuale  allo  strumento  urbanistico  vigente  (Piano  Urbanistico  Generale  approvato  con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2011);

CONSIDERATO che: 
o occorre di fatto procedere alla modifica con ampliamento del perimetro del cimitero comunale; 
o appare pertanto necessario modificare la destinazione di  zona urbanistica dell’area in oggetto,  attualmente  

Zona E1 “Zona agricola produttiva normale”,  in Zona F1 “Attrezzature cimiteriali”;

RITENUTO, pertanto, di procedere a variare la destinazione urbanistica dell’area mediante una variante puntuale al  
P.U.G. vigente con le procedure di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e all’art. 14, 15, 16 della L.R. n. 13/2001 e  
s.m.i.;

CONSIDERATO, altresi, che: 
o tale nuova previsione urbanistica di Piano rimane finalizzata alla realizzazione di un impianto crematorio che a  

tutti gli effetti rientra tra i servizi cimiteriali; 
o con questa nuova previsione urbanistica  il  Comune di  Caprarica  di  Lecce intende affermare l’interesse  di 

pubblica  utilità  dell’intervento  proposto  in  quanto  la  realizzazione  di  un  impianto  crematorio  soddisfa  la 
richiesta in crescita di Cittadini di una forma di sepoltura che si basa proprio sulla cremazione della Salma e 
dall'altro alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare nei Cimiteri Comunali nei prossimi anni.

o La realizzazione dei forni crematori deve rispettare la programmazione concordata con la Provincia di Lecce ai 
sensi dell’art 3 comma 1 della L.R. n. 34/2008;

o che per quanto suddetto occorrerà altresi l’acquisizione dei pareri sotto l’aspetto urbanistico, paesaggistico, 
idrogeologico, ecc necessari alla suddetta approvazione mediante conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-
bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990; 

VISTI gli elaborati allegati alla proposta della SAIE Srl; 

RITENUTO, pertanto, procedere in merito;

VISTO il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/ 2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 13/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI l’antistanti pareri favorevoli espressi ai sensi della legge 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati per  
quanto di propria competenza 

Con voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dal Presidente

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa: 

1. Di adottare il Progetto Preliminare/Fattibilitaà per la “Realizzazione in regime di concessione nell'ambito delle 
forme di partenariato pubblico-privato (art. 183 del D. Lgs 50/2016) dei LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 
IMPIANTO  CREMATORIO  NEL  CIMITERO  COMUNALE  E  DELLA  CONNESSA  GESTIONE”, 
comprensivo degli elaborati  progettuali  su richiamati,  nonché del Piano Economico-Finanziario asseverato,  
cosi come presentati dalla società proponente SAIE SRL con sede in Via Manzoni 57, CASCIAGO VA, P. Iva 
00511040123,  ai sensi dell’art. 183 comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, acquisiti agli atti del Comune in data  
24.03.2021, al prot. n. 2035; 

2. Di adottare conseguentemente la relativa variante urbanistica di tipo puntuale al vigente Piano Urbanistico 
Generale, con le procedure ed ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e all’art. 14, 15, 16 della L.R. n.  
13/2001 e s.m.i.; 

3. Di dare atto che tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla procedura di variante sono a carico della società  
proponente; 

4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ad ogni consequenziale provvedimento si renda necessario  
ai fini della conclusione del procedimento per l’approvazione della variante urbanistica; 



5. Di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Caprarica di  
Lecce l’indizione di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 
1990 per l’acquisizione dei pareri necessari alla approvazione definitiva del progetto; 

Con  successiva  votazione  che  sortisce  il  seguente  esito:  n.  10  voti  favorevoli,  espressi  all'unanimità  dai  n.  10 
Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  30/11/2021e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 30/11/2021 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


