RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 4 del 20/02/2019 avente ad oggetto “Realizzazione di un
Tempio per la cremazione – Determinazioni” con la quale si deliberava quanto segue:
1) Di Approvare la proposta di “progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio”
composta nel seguente modo:
a. progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
b. piano economico-finanziario asseverato;
c. bozza di convenzione;
d. specifiche delle caratteristiche e della gestione;
2) di dare atto che con l’approvazione della proposta di “progettazione, costruzione e gestione di un
tempio crematorio” si intende espressamente approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica
costituito dagli elaborati sopra indicati;
3) Di individuare, per le motivazioni in premessa evidenziate, la proposta di “progettazione,
costruzione e gestione di un tempio crematorio”, presentata dal sig. Francesco Giordano nato a
Avellino il 29.09.1934 (c.f.: GRD FNC 34P29 A509H) quale Amministrazione Unico e Legale
Rappresentante dell’impresa GIORDANO FRANCESCO & C. s.r.l. con sede legale in Avellino alla
via Francesco Tedesco n. 389, P.IVA: 01854950647, quale “PROPOSTA DI PUBBLICO
INTERESSE”;
4) Di individuare altresì l’impresa Giordano Francesco & srl - con sede legale in Avellino (Av) alla
via Francesco Tedesco n.389, soggetto “PROMOTORE” dell’intervento di cui trattasi;
5) Di individuare altresì l’ubicazione del tempio crematorio all’interno dell’attuale cimitero di S.
Michele;
6) Di stabilire l’inclusione dell’intervento di “progettazione, costruzione e gestione di un tempio
crematorio” negli strumenti di programmazione dell’Ente quali il Piano Triennale e l’Elenco Annuale
delle Opere Pubbliche;
7) Di dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico, successivamente all’approvazione da parte
del Consiglio Comunale della variazione ai citati strumenti di programmazione dell’Ente, provvederà
innanzitutto a richiedere parere di competenza dell’ASL di Avellino e se lo stesso risulta essere
favorevole provvederà ad indire una procedura ad evidenza pubblica, in conformità all’art. 183,
comma 15, del D.lgs n. 50/2016, per la realizzazione in concessione inerente la “progettazione,
costruzione e gestione di un tempio crematorio” a cui sarà invitato anche il soggetto Promotore, che
in caso di affidamento provvisorio della concessione a terzi potrà far valere il suo diritto di prelazione
allineando la sua proposta a quella dell’affidatario provvisorio, così come per legge.;
RITENUTO CHE l’Amministrazione Comunale di Pratola Serra difende comunque la bontà della
proposta deliberata con atto di C.C. n. 4 del 20/02/2019, in quanto dagli studi presentati e da quanto
ampiamente illustrato nel Consiglio Comunale del 20/02/2019, si evince che l’impianto non è fonte
di inquinamento ed, inoltre, rappresenta una scelta innovativa e di emancipazione sociale perché al
passo con i tempi, in un periodo in cui la cremazione resta una delle pratiche di sepoltura in costante
aumento;
DATO ATTO CHE la scelta dell’ubicazione dell’impianto è stata fatta dalla ditta per la facilità di
accesso direttamente dalla strada provinciale;

DATO ATTO CHE i benefici economici di tale impianto non sono rilevanti, in quanto gli introiti
per l’Ente Comune sono minimi;
CONSIDERATO CHE di tale iniziativa è stata volutamente e strumentalmente data informazione
non conforme alla realtà attraverso organi di stampa e social-network finalizzata a destare
preoccupazione ed allarme nella popolazione di Pratola Serra e dell’intera Valle del Sabato;
DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale di Pratola Serra ha sempre manifestato sensibilità
ed interesse alla tutela dell’ambiente dell’intera Valle del Sabato partecipando attivamente alle
attività svolte dalle associazioni ambientaliste, nonché ha ripetutamente attivato in collaborazione
con l’ARPAC campagne di monitoraggio degli inquinanti sia industriali che veicolari installando
centraline fisse di rilevazione dati su tutto il territorio comunale;
DATO ATTO altresì che questa Amministrazione ha sempre dato ascolto alle esigenze primarie
dell’intera collettività non imponendo giammai una volontà in maniera unilaterale ma sempre
condivisa in modo democratico;
RITENUTO opportuno garantire la tranquillità e la serenità di vita della popolazione di Pratola Serra
e dell’intera Valle del Sabato;
DATO ATTO CHE la presente non necessita dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lvo 267/2000 in
quanto mero atto di indirizzo;
Con votazione resa per alzata di mano n. …. voti favorevoli; n … voti contrari; n … voti astenuti;
DELIBERA
- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI REVOCARE la Delibera di C.C. n. 4 del 20/02/2019 solo ed esclusivamente per garantire la
tranquillità e la serenità della popolazione;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al sig. Francesco Giordano quale Amministratore
Unico e Legale Rappresentante dell’impresa GIORDANO FRANCESCO & C. s.r.l.

