COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 155
Del 20 ottobre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Cura e gestione partecipata degli spazi cimiteriali quali “luoghi di
comunità” – Linee di indirizzo

L’anno duemilaventi e questo giorno venti del mese di Ottobre alle ore
16:00 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la
Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza in modalità a distanza LUCA MENESINI nella sua qualità di
SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
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ASSESSORE
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ASSESSORE
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P/A
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P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Cura e gestione partecipata degli spazi cimiteriali quali “luoghi di
comunità” – Linee di indirizzo
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel territorio comunale sono presenti n. 42 cimiteri frazionali, nei quali si
svolge, senza soluzione di continuità, il servizio connesso all’esecuzione di
tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni e di tutte le altre tipologie
di sepoltura e dissepoltura, nonché ogni altro lavoro e/o servizio cimiteriale
richiesto dai cittadini;
- che, trattandosi di luoghi sacri nei quali sono custoditi gli affetti e la memoria
della popolazione, devono sempre essere garantiti la corretta manutenzione ed
il decoro degli spazi e delle strutture presenti in tali strutture;
Considerato:
- che i cimiteri frazionali rivestono particolare importanza per i cittadini delle
rispettive frazioni, che li vivono come Luoghi della Comunità, in cui custodire e
ritrovare i propri cari, svolgere funzioni religiose e prestare cura ed attenzione
ai defunti;
- che si ritiene particolarmente importante quindi coinvolgere attivamente la
cittadinanza, per il tramite delle associazioni di volontariato presenti, nella cura
e nella custodia di tali strutture, al fine di mantenere sempre un alto livello di
attenzione a luoghi così significativi per le nostre comunità;
- che una tale attività di cura e pulizia dei nostri cimiteri comunali frazionali
rientra, a buon diritto, fra le attività normate dal D.Lgs. n° 117 del 3 luglio
2017, quando, all'art. 5, comma 1, vengono elencate le Attività di interesse
generale, con particolare riferimento a quanto citato al punto e). interventi e
servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente (...omissis...) e, ancor di più, a quanto enunciato al punto f).
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, allorquando, ed è
questo il caso, addentrandosi in una più approfondita e pertinente analisi
valoriale e qualitativa, si consideri il sito cimiteriale, non più e non solo come
luogo fisico di sepoltura di spoglie mortali, bensì e più propriamente, come
contenitore privilegiato della memoria di intere famiglie che ivi ritrovano le
proprie radici, di un paese, di una collettività e, perciò, per sua stessa essenza
spirituale, il patrimonio culturale dell'intera comunità cittadina;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del
22/09/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione di questo Comune, di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000,
che costituisce la guida strategica e operativa dell’Ente;
Dato atto che:
- nel Documento Unico di Programmazione triennale sono rappresentate, in
particolare, le funzioni principali e gli obiettivi strategici, nonché le attività ed i
principali obiettivi gestionali perseguiti dall’Ente nell’arco temporale annuale e
pluriennale;
- in particolare, nel DUP si sviluppano e concretizzano le linee programmatiche
di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 di questo Comune,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143/2020, ed in
particolare l’Obiettivo strategico 5.3 delle Linee di mandato, Missioni e obiettivi
strategici, Ambito5: La comunità che cresce, che recita:
Co-progettazione e sussidiarietà per dar vita ai luoghi della comunità
(cimiteri-spazi pubblici impianti)
Sia il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale che la
recente legge di riforma del Terzo settore, ribadiscono l'importanza
della
co-progettazione
all'interno
dell’azione
amministrativa,
allargando gli spazi di collaborazione con Enti del terzo settore e il
coinvolgimento attivo dei cittadini.
Dar vita a luoghi della comunità implica esattamente un percorso di
condivisione con la cittadinanza, con chi vive e lavora in quei luoghi.
Un’ attenzione particolare va al tema dei cimiteri per consentire:
- di rafforzare rapporti di collaborazione con le associazioni di paese e
le cooperative di comunità che più di ogni altra soluzione hanno
garantito in questi anni la vera presa in carico dei luoghi cari dei
nostri paesi.
- di individuare sul territorio – anche in collaborazione eventualmente
con qualche soggetto associativo – una sala del commiato per
consentire anche ai non credenti e alle persone anche di diversi credi
religiosi di salutare in modo dignitoso i propri defunti.
Ritenuto quindi:
- di dover impegnare significativamente questo Ente nella promozione di un
coinvolgimento attivo della cittadinanza nella cura dei cimiteri frazionali, luoghi
della comunità come sopra definiti;
- di poter allo scopo avviare un dialogo costruttivo con le associazioni di
volontariato presenti nelle frazioni (donatori di sangue, gruppi sportivi, comitati
paesani, ecc.) al fine di valutare le possibili condizioni per una collaborazione
strutturale e continuativa di tali soggetti nella cura delle strutture cimiteriali
presenti nelle varie frazioni;
Considerato che, in caso di disponibilità delle associazioni presenti sul
territorio, dovranno essere valutate le modalità di realizzazione dell’auspicato
coinvolgimento attivo della cittadinanza, in relazione alle normative vigenti

quali: il Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, per le
attività gestite dai Settori competenti sui servizi erogati al cittadino e alla
persona di cui trattasi; il Codice appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i. per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori gestiti dai Settori tecnici;
Ritenuto pertanto di dare mandato agli Uffici comunali affinché siano avviati i
necessari confronti con i soggetti presenti sul territorio, interessati a sviluppare
una collaborazione con questo Ente per la costruzione di un rapporto di
coinvolgimento attivo volto alla cura dei cimiteri frazionali, intesi come luoghi
della comunità;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1 - Di confermare quanto espresso in narrativa come parte integrante del
presente dispositivo di deliberazione;
2 - Di voler sviluppare, per i motivi espressi in narrativa, un dialogo
costruttivo con le associazioni di volontariato presenti sul territorio volto alla
definizione di un rapporto di coinvolgimento attivo della cittadinanza nella cura
e custodia dei cimiteri frazionali, intesi come luoghi della comunità meritevoli
della massima attenzione;
3 - Di demandare quindi agli uffici comunali le necessarie attività di confronto
con le suddette realtà associative e di studio delle possibili forme di attivazione
dell’auspicato rapporto di collaborazione, in relazione alle normative vigenti, al
fine di realizzare quanto sopra descritto in ottemperanza al Documento Unico
di Programmazione 2021-2023 di questo Comune, approvato con la citata
deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 22/09/2020;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

