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VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(Art. 163 del Dlgs n. 50/2016)

Il giorno 08/02/2018 alle ore 11.00, il sottoscritto ING. Grazia Rita Cosentino, in qualità di dirigente
del Settore Ambiente e Decoro Urbano, ha effettuato un sopralluogo presso il cimitero Farello e
verificato che nella camera mortuaria, giacciono, in attesa di tumulazione, n.55 feretri di defunti i cui
congiunti rifiutano la pratica della inumazione;
Si premette che per la cronica carenza di loculi, varie iniziative sono state intraprese
dall' Amministrazione, tutte poste in essere, ma, nell'attesa della loro realizzazione, l'impossibilità di
reperire loculi liberi ha provocato siffatta situazione che, oggi, presenta caratteri di pericolo per la
igiene e salute pubblica, soprattutto per la particolare situazione pandemica mondiale.
Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori di FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI E ALTRE OPERE ACCESSORIE sono da
realizzarsi immediatamente, senza alcun indugio, a salvaguardia della salute pubblica e per rimuovere
lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e redige il presente
VERBALE
ai sensi dell'art. 163 del Dlgs n. 5012016 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa
per l'esecuzione dei lavori.
I) Motivazioni
ilComune di Gela presenta una carenza cronica di loculi che lo ha indotto, negli anni ad emettere una
serie di requisizioni di loculi alle Associazioni e/o Confraternite, le ultime delle quali, purtroppo, sono
state impugnate dalle stesse Associazioni/Confraternite e il cui esito giudiziario ha visto soccombente
l'Amministrazione.
Tuttavia, erano già state avviate le procedure per la realizzazione di n.840 loculi e si stava valutando la
possibilità di un eventuale ampliamento del cimitero; tutte pratiche, però, che richiedono mesi per la
loro realizzazione. In questo frangente, nonostante l'accorata richiesta del sig. Sindaco alle sopra citate
Associazioni/Confraternite di collaborazione, ad oggi non hanno sortito alcun effetto se non quello
della giacenza di decine di feretri in attesa della loro tumulazione. Tra queste, una gran parte risultano
appartenenti a soci delle Associazioni/Confraternite i cui loculi sono stati, negli anni passati, requisiti
con varie Ordinanze Sindacali, per cui, pur avendone diritto, non riescono ad avere degna sepoltura.
in essere;
2) Problematicbe
La situazione igienica nella camera mortuaria rischia di sfociare in un'emergenza sanitaria, ancor più in
una situazione di crisi pandemica mondiale; inoltre, la mancanza di spazi fisici, rende vana la finalità
del deposito del feretro in camera mortuaria ai fini dell'osservazione.
3) Interventi necessari
Considerato che, purtroppo, le morti continuano incessantemente e sono pure in aumento causa Covid,
considerato che l'Amministrazione non intende procedere con la pratica della inumazione, non gradita
e non accetta dai congiunti dei defunti (sebbene sia stata prospettata quale unica soluzione per non
aggravare lo stato di pericolo), bisogna procedere con la immediata realizzazione di loculi prefabbricati
(tipologia che consente di abbattere i tempi della progettazione e di deposito di calcoli) nel numero
massimo realizzabile in funzione delle aree a tal uopo previste ancora libere.
La ditta dovrà occuparsi di ogni onere accessorio, compresa l'assistenza tecnica, secondo la formula
"chiavi in mano".
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4) Tempi occorrenti (Inizio Immediato - nel più breve tempo possibile) e consegna del primo
blocco di n.80 loculi entro 45 gg dalla data di affidamento
S)Conclusioni e decisioni di intervento
Per quanto sopra esposto, constatata la necessità di intervenire con la massima urgenza, al fine di
tutelare la igiene e salute pubblica, nonché di eliminare gli inconvenienti
riscontrati ed i rischi correlati, si dichiara la SOMMA URGENZA dei lavori di cui trattasi ai sensi
ed agli effetti dell'art. 163 del d.lgs 5012016.
Pertanto, viste le problematiche sopra menzionate, senza ulteriore indugio, si provvederà ad affidare
alla Ditta Ghelas Multiservizi s.p.a .. ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto per la
FORNITURA E POSA IN OPERA, OLTRE OPERE ACCESSORIE, DI N.320 LOCULI
PREFABBRICATI CON LA FORMULA "CHIAVI IN MANO"

Il Dirigente
Ing. Grazia Rita Cosentino
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