IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale viene attualmente gestito
mediante affidamento in concessione alla Ditta Luxom srl con sede in Alessandria;
Che il contratto di concessione, rep. N. 75 in data 30.01.1992 di durata ventennale, viene a scadere
il 31.12.2011;
Considerato che occorre valutare e scegliere, tra le possibili forme di gestione del servizio, quella
più idonea e conveniente alla luce dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono
sempre regolare l’azione della pubblica amministrazione;
Preso atto della proposta della attuale concessionaria Ditta Luxom circa un prolungamento
decennale del contratto a fronte di varie migliorie tecniche e dell’aumento del corrispettivo annuo
da € 82,97 a € 140,00 rivalutabile ogni biennio in base ai dati Istat;
Preso atto che l’art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, che disciplinava
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è stato abrogato con
il referendum del 12 e 13 giugno 2011;
Visto l’art. 4 della legge 14.09.2011 n. 148 “ Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici
locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea” che detta disposizioni per
garantire una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica limitando
l’attribuzione di diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
collettività;
Ritenuto che, anche alla luce della recente normativa, resti pienamente valida la sentenza del
Consiglio di Stato n. 552 del 26.01.2011 che distingue tra “affidamento diretto” (cui si riferiva l’art.
23 bis – abrogato- e ora l’art 4 della L. 148/2011) e “gestione diretta” sempre praticabile dall’ente
locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario: è “inverosimile”,
secondo il CdS, immaginare che un Comune, specie se di piccole dimensioni, non possa decidere in
piena autonomia se gestire direttamente o meno un servizio come quello dell’illuminazione votiva
cimiteriale che necessita di un impegno limitato con una spesa annua contenuta; inoltre è da
considerare che l’imprenditore privato ha normalmente l’obiettivo di ottenere una remunerazione
dei fattori produttivi impiegati nell’esercizio della propria impresa e che, a parità di livello
qualitativo e quantitativo del servizio, i costi della gestione da parte di terzi tenderanno a essere di
norma più elevati rispetto ad una gestione diretta del Comune;
Valutata quindi l’opportunità e la convenienza per il Comune di assumere dal 01.01.2012 la
gestione diretta del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale atteso che la stessa
consente di introitare tempestivamente l’intero ammontare dei canoni dovuti dagli utenti (anziché il
solo corrispettivo di concessione) con conseguente vantaggio per le casse comunali;
Evidenziato che le attività amministrative e contabili inerenti il servizio saranno svolte da
dipendenti comunali mentre restano a carico dell’Amministrazione i costi, peraltro abbastanza
contenuti, di fornitura dell’energia elettrica e di attività di verifica e manutenzione degli impianti
elettrici che, in mancanza di personale abilitato, dovrà essere svolta da ditta esterna qualificata;
Ritenuto che la scelta della gestione diretta del servizio di illuminazione votiva sia non solo
pienamente legittima ma anche rispondente ai bisogni dei cittadini in quanto questo Comune può

garantire senz’altro livelli qualitativi e quantitativi del servizio almeno pari rispetto ad una gestione
da parte di operatori privati;
Dato atto che si provvederà successivamente a disciplinare il servizio con apposito regolamento e a
stabilire le relative tariffe;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale,
Responsabile dei servizi cimiteriale e finanziario;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di assumere a decorrere dal 01.01.2012 la gestione diretta del servizio di illuminazione delle
lampade votive del Cimitero Comunale;
Di dare atto che si provvederà successivamente a disciplinare con apposito regolamento le modalità
di gestione del servizio e a stabilire le relative tariffe.

