
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Approvazione estensione della convenzione tra il Comune di Mori ed il Comune
di  Rovereto  per  la  gestione  del  servizio  cimiteriale  del  Comune  di  Mori
attraverso l'Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R).

L’anno duemiladiciannove addì  quattordici
del mese di maggio alle ore 19.05
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1.  BAROZZI STEFANO - SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO - CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN - “
4. BERTOLINI NICOLA - “
5. BIANCHI BRUNO - “
6. BIANCHI FLAVIO - “
7. CALABRI ALICE - “
8. CALIARI ROBERTO - “
9. CIAGHI VINCENZO - “

10. COLPO RENZO - “
11. DEPRETTO PAOLA - “
12. MARZARI FIORENZO - “
13. MAZZUCCHI NICOLA - “
14. MOIOLA CRISTIANO - “
15. SARTORI MICHELE - “
16. SILLI LUCIA - “
17. SOSI ALESSANDRO - “
18. TONETTA MASSIMO - “

Assenti i signori:  Moiola Cristiano

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N. 8 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
– tra  i  servizi  erogati  dal  Comune  di  Mori  ci  sono  i  servizi  cimiteriali,  le  cui  attività  sono

disciplinate  dal  D.P.R.  10  settembre  1990,  n.  285  e  ss.mm.,  recante  ”Approvazione  del
regolamento di polizia mortuaria”;

– con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  21  di  data  7  giugno  2011,  successivamente
modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  31 di  data  1  luglio  2013,  è  stato
approvato il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, disciplinante le
modalità di erogazione dei servizi cimiteriali alla cittadinanza, conformemente alle disposizioni
contenute  nel  succitato  regolamento  nazionale  di  polizia  mortuaria  ed  alla  normativa  che
regola l'intera materia;

– i servizi cimiteriali, con parere dell’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato )
n. AS883 di  data 12 ottobre 2011 rilasciato al Comune di Sulmona, sono stati riconosciuti
servizi pubblici locali;

– i servizi cimiteriali si configurano come servizi pubblici locali a rilevanza economica, in cui il
corrispettivo del  servizio è costituito  dai  proventi  delle  concessioni  di  aree e  da entrate  di
natura tariffaria. Tale configurazione del servizio è stata così confermata in numerose pronunce
(Consiglio  di  Stato,  Sez.  VI,  27.12.2006  n.7950;  Cassazione  Civile,  Sez.  I,  06.06.2005  n.
11726; Tar Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 29.01.2010 n. 460);

– i servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano
tra i  servizi  pubblici  essenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  e conseguentemente  sono
compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia dl funzionamento dei servizi
pubblici essenziali  nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali  di data 19 settembre
2002;

– la nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni
elaborate al  riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis,  Corte di  giustizia  UE, 18
giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle
Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del
19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere
considerata  omologa  a  quella  comunitaria  di  Servizio  di  Interesse  Generale,  ove  limitata
all’ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004
(Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010);

– i  servizi  di  interesse generale sono servizi  forniti  dietro remunerazione o meno, considerati
d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al
pubblico servizio, volti a soddisfare i bisogni della comunità o di parte di essa;

Ricordato che il Comune di Mori fino al 2015 ha gestito le attività relative ai servizi cimiteriali,
disciplinate dal D.P.R. n. 285/1990, con le seguenti modalità:
– in amministrazione diretta, con propri mezzi strumentali  e risorse umane, relativamente alle

principali operazioni cimiteriali, tra le quali i servizi di custodia, pulizia, apertura e chiusura, le
piccole manutenzioni, l'accoglienza delle salme, le tumulazioni, ed alle attività amministrative
relative alla tenuta dei registri delle movimentazioni cimiteriali;

– mediante  affidamento  ad  imprese  esterne,  relativamente  alle  operazioni  di  inumazione  in
campo comune e di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, mantenendo in
amministrazione diretta le attività di controllo e di verifica delle operazioni appaltate;

Preso atto che a seguito del collocamento a riposo della figura preposta all’effettuazione ed
al  coordinamento  delle  operazioni  cimiteriali  non  è  stato  più  possibile  attivare  il  servizio  in
amministrazione diretta avvalendosi del cantiere comunale e conseguentemente è stata attivata la
forma di  collaborazione con altri  Enti  locali,  espressamente prevista dal  previgente art.  59 del
TULLROC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, nella fattispecie con il  Comune di
Rovereto che, in esito alla richiesta del Comune di Mori, ha manifestato interesse e disponibilità a
creare, tramite A.M.R.,  fattive sinergie fra i  due Comuni nella gestione dei servizi cimiteriali,  in
particolare:



– il Comune di Rovereto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 30.09.2015, ha
approvato l'estensione dell'attività dell’Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) al territorio del
Comune  di  Mori  per  l'espletamento  del  servizio  pubblico  di  gestione  dei  cimiteri  di  detto
Comune e con il medesimo provvedimento è stato altresì approvato lo schema di convenzione,
nonchè preso atto dei  contenuti  principali  del  contratto di  servizio fra il  Comune di  Mori  e
A.M.R.;

– il  Comune di  Mori,  con deliberazione del Consiglio comunale n.  41 di  data 30.09.2015,  ha
individuato,  nella  forma  della  collaborazione  con  altri  Enti  locali,  prevista  dall'art.  59  del
TULLROC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, la modalità di gestione dei servizi
cimiteriali del Comune di Mori che più utilmente può consentire di assolvere agli “obblighi di
servizio  pubblico”  e  quindi  di  garantire  che  i  servizi  cimiteriali  vengano  prestati  in  modo
ininterrotto  (continuità  del  servizio),  a  favore di  tutti  gli  utenti  e  consumatori  finali  al  livello
qualitativo stabilito,  su tutto  il  territorio  comunale  (universalità  del  servizio),  a  condizioni  di
qualità  simili,  indipendentemente  dalle  circostanze  particolari  e  dal  grado  di  redditività
economica di ciascuna singola operazione (parità);

– in data 16 ottobre 2015 è stato sottoscritto l’accordo amministrativo fra i comuni di Rovereto e
Mori relativo alla collaborazione in parola;

– con Contratto di servizio Rep com. 2156 di data 06 novembre è stata affidata la Gestione dei
Servizi cimiteriali all’Azienda Multiservizi Rovereto - A.M.R., con sede in Rovereto (TN), per il
periodo di anni tre, con scadenza al 06/11/2018;

– con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 611 di data
14.11.2018 è stata autorizzata la proroga tecnica del “Servizio di gestione dei cimiteri comunali
del Comune di Mori”, nelle more della puntuale definizione di rinnovo del servizio medesimo e
considerata l’importanza della continuità dell’erogazione del servizio in parola, nei termini di cui
all’art. 2, comma 3, del Contratto di servizio Rep com. 2156/2015;

Con  nota  di  data  28.03.2019,  acquisita  agli  atti,  il  Comune  di  Mori,  tenuto  conto  della
necessità di garantire la continuità dell’erogazione del suddetto servizio, ha chiesto di formalizzare
nuovo accordo per la prosecuzione delle attività di gestione dei cimiteri territoriali tramite A.M.R.;

Il contesto normativo attuale conferma la possibilità che l'azienda speciale svolga servizi per
altri  Comuni  previa  definizione di  una convenzione  fra  gli  enti  locali  interessati  e  ciò  in  forza
l'articolo 35 della L.R. 03/05/2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige” e dell’art.  69 del T.U.LL.RR.O.C.,  approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n.  3/L,  e
s.m.i.;

A seguito dei contatti  intercorsi sono stati  aggiornati i  testi  degli  atti  relativi all’accordo di
collaborazione ed in particolare  lo schema della convenzione destinata a regolare i rapporti tra i
due Comuni per l’estensione dell’attività di A.M.R. al territorio del Comune di Mori;

Lo schema di convenzione prevede i seguenti elementi essenziali:
• il  Comune di  Rovereto acconsente che A.M.R. assuma, tramite personale e mezzi propri,  il

servizio pubblico di gestione dei cimiteri del Comune di Mori;
• tutti  i  rapporti  di  servizio  ed  economico-finanziari  relativi  alla  gestione  sono  definiti

esclusivamente tra Comune di  Mori  e   A.M.R.  in  sede di  contratto di  servizio  il  quale  non
prevede oneri a carico del Comune di Rovereto;

• il  Comune di Mori e A.M.R. valuteranno congiuntamente anche la possibilità di estendere la
collaborazione ad altri servizi pubblici locali previa definizione di specifici contratti di servizio e
previo benestare di entrambe le amministrazioni comunali;

• i  Comuni,  rimanendo  titolari  della  funzione  cimiteriale,  si  impegnano  ad  attivare  azioni  per
realizzare integrazioni e razionalizzazioni dei servizi di gestione;

• ciascuno  dei  due  Comuni  è  esonerato  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  conseguente  o
derivante dalla gestione dei cimiteri dell'altro Comune;

• la durata della convenzione è fissata in anni tre;
• la  consultazione  tra  i  due  Comuni  avviene  mediante  incontri  tra  i  due  Sindaci  o  rispettivi

delegati, ad iniziativa di ciascuno di essi;

La  società  A.M.R.  in  data  19.04.2019  ha  trasmesso  all'amministrazione  comunale  di



Rovereto la proposta di contratto di servizio al fine di dare attuazione all’accordo di collaborazione
tra i due Comuni;

Ritenuta la piena sussistenza dell’interesse pubblico connesso all’ampliamento dell’attività
dell’A.M.R. attraverso la gestione dei servizi cimiteriali in una prospettiva di contemperamento dei
reciproci interessi e di perseguimento dei comuni obiettivi di valorizzazione dei servizi pubblici e di
integrazione e razionalizzazione dei rispettivi settori operativi;

Ritenuto  altresì  la  necessità  di  garantire  il  servizio  di  cui  trattasi  senza  interruzione  di
continuità;

Vista la LP 16/1993 “Disciplina provinciale dei servizi  pubblici  di  trasporto in provincia di
Trento”;

Vista la LP 3/2006 “Norme in materia di governo dell’autonoma del Trentino”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

Visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Accertata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  49  del  “Codice  degli  enti  locali  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell’art. 185 del “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed apposti sul
frontespizio della proposta di deliberazione da:
• arch. Giorgio Bais, Responsabile del Servizio Tecnico, in data 08/05/2019, per quanto riguarda

la regolarità tecnico-amministrativa;
• dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 10/05/2019, per quanto

riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Bertolini Nicola) su n. 17 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. DI  DARE  ATTO che  con  precedente  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  41  di  data
30.09.2015  è  stata  individuata  nella  forma della  collaborazione  con  altri  Enti  locali,  come
previsto dal previgente art. 59 del TULLROC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la
modalità di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Mori che più utilmente può consentire
di assolvere agli  “obblighi di  servizio pubblico” e quindi di  garantire che i  servizi  cimiteriali
vengano prestati  in  modo ininterrotto  (continuità  del  servizio),  a  favore  di  tutti  gli  utenti  e
consumatori finali al livello qualitativo stabilito, su tutto il territorio comunale (universalità del
servizio), a condizioni di qualità simili,  indipendentemente dalle circostanze particolari e dal
grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), approvando a riguardo
la convenzione tra il Comune di Mori ed il Comune di Rovereto per la gestione del servizio
cimiteriale di Mori attraverso l’Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.);

2. DI  APPROVARE,  per  quanto  meglio  espresso  in  premessa,  l’estensione  dell’attività
dell’Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) al territorio del Comune di Mori per l’espletamento
del servizio pubblico di gestione dei cimiteri;

3. DI APPROVARE allo scopo lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Mori ed il
Comune di Rovereto, nel testo composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato a);

4. DI APPROVARE lo schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Mori e la società A.M.R.
che disciplina i rapporti  di servizio ed  economico-finanziari relativi alla gestione dei servizi



cimiteriali del Comune di Mori, formato di n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato b);

5. DI  DEFINIRE quale  indirizzo  generale  per  l’Azienda  l’obiettivo  della  integrazione  e
razionalizzazione  dei  settori  cimiteriali  dei  due  Comuni  mantenendo  l’equilibrio  economico
finanziario del ramo aziendale;

6. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 3), provvederà il
Sindaco in forza dell’art. 22.1 dello Statuto comunale, mentre per quanto riguarda il Contratto
di Servizio di cui al punto 4), provvederà il Responsabile del Servizio Tecnico in forza dell’art.
35.1 dello Statuto comunale;

7. DI IMPEGNARE la spesa prevista dall’art. 6, comma 1 dello schema di Contratto di Servizio di
cui al precedente punto 4), quantificata nell’importo annuo di Euro 54.595,00.- (I.V.A. inclusa),
come segue:
• Euro  36.396,64.-  (I.V.A.  inclusa),  relativamente  a  n.  8  mensilità,  al  Cap.  1617,  P.F.

1.03.02.15.999 del PEG 2019;
• Euro 54.595,00.- (I.V.A. inclusa) al Cap. 1617, P.F. 1.03.02.15.999 del PEG 2020;
• Euro 54.595,00.- (I.V.A. inclusa) al Cap. 1617, P.F. 1.03.02.15.999 del PEG 2021;
• Euro  18.198,32.-  (I.V.A.  inclusa),  relativamente  a  n.  4  mensilità,  al  Cap.  1617,  P.F.

1.03.02.15.999 del PEG 2022;

8. DI  DARE  ATTO che  l’importo  di  Euro  9.099,18.-,  impegnato  con  determinazione  del
Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 611 di data 14.11.2018, transita in economia;

9. DI DARE ATTO che alla redazione e repertoriazione della Convenzione di cui al precedente
punto 3) provvederà il Comune di Rovereto, mentre le spese del Contratto di Servizio di cui al
precedente punto 4) sono a carico A.M.R., ai sensi dell’art. 21 del medesimo;

10. DI EVIDENZIARE che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,

del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con
L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

• ricorso giurisdizionale al  T.A.R. entro 60 giorni,  ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. 02 luglio
2010, n. 104;

• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
approvato  con  L.R.  03  maggio  2018,  n.  2,  al  fine  di  consentire  la  regolare  prosecuzione  e
continuità del servizio in parola;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Bertolini Nicola) su n. 17 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  183,
comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con
L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

BG/cr



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Marzari dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata,  per  l’urgenza,  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai  sensi
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige”
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 14 maggio 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno 16 maggio 2019
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 16 maggio 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante
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