
AD AMELIA IL CARO NON E’ ESTINTO 

 

Il Movimento 5 Stelle di Amelia intende denunciare l’ennesima stangata attuata nei 
confronti dei cittadini grazie alle politiche perseguite, in questi anni, dalle “sinistre” 
giunte che si sono avvicendate.  

A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 26/06/2009, con la quale 
si è stabilito di procedere all’esternalizzazione (privatizzazione) dei servizi cimiteriali del 
comune di Amelia; della successiva gara di appalto che ha visto vincitrice la Ditta 
Mizzella S.r.l., con aggiudicazione definitiva N. 351 del 27/09/2010; oggi tutte le 
operazioni cimiteriali sono state affidate per un PERIODO DI 7 ANNI alla ditta in 
questione, con un COSTO DIRETTO (per il singolo servizio: es. tumulazione) ED 
INDIRETTO (la manutenzione, pulizia, ecc. cui contribuisce economicamente il Comune, 
a corpo,  per una somma annua pari ad € 24.878,40 IVA esclusa) PER I CITTADINI, 
ESOSO E SPROPORZIONATO se paragonato alle tariffe applicate nei comuni vicini. 

Vediamo alcuni esempi di costo dei servizi individuali cimiteriali: 

 

 TUMULAZIONE 
IN LOCULO 

TRASFERIMENTO 
FERETRO DA LOCULO A 
LOCULO 

ESTUMULAZIONE DA 
LOCULO CON RIDUZIONE 
DI SALMA 

AMELIA €  280,00 € 560,00 € 490,00 
TERNI €  181,00 € 306,00 € 245,00 
NARNI €    95,00 € 160,00 € 160,00 
GUARDEA €  150,00 € 314,00 € 423,50 
  

Ad Amelia per lo stesso servizio si paga ad esempio fino al 100% in più di Terni,  al 
250 % in più di Narni e fino all’ 86 % in più di Guardea, cifra questa ancora più 
INIQUA se sommata al fatto che oramai da alcuni anni non sono più disponibili aree per 
la costruzione di nuovi loculi o tombe all’interno del cimitero comunale di Amelia, 
costringendo molte famiglie a sepolture temporanee di emergenza che poi dovranno 
essere trasferite con un’ ULTERIORE GRAVOSA SPESA. 

Noi cittadini ci chiediamo e chiediamo ai nostri amministratori:  

• PERCHE’ SI E’ SCELTO DI AFFIDARE IN APPALTO ESCLUSIVO NON SOLO IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA E SORVEGLIANZA DELLE AREE 
CIMITERIALI (come avvenuto in altri comuni) MA ANCHE I SERVIZI INDIVIDUALI 
DI SEPOLTURA, CHE POTEVANO ESSERE SVOLTI IN REGIME DI LIBERO 
MERCATO DALLE SINGOLE AGENZIE DI POMPE FUNEBRI? 

• IL MOTIVO E SU CHE BASE SONO STATI DETERMINATI I PREZZI DI TALI 
SERVIZI VISTO CHE AD ESEMPIO A GUARDEA (dove tra l’altro opera la stessa 
ditta) SONO DI MOLTO INFERIORI NONOSTANTE UN VOLUME COMPLESSIVO DI 
PRESTAZIONI NOTEVOLMENTE PIU’ BASSO ? (Considerando pure il fatto che la 
Ditta in questione percepisce anche, come sopra riportato, un contributo fisso 
annuo per la gestione delle aree cimiteriali) 



• CHIEDIAMO INFINE LA RAGIONE E L’UTILITA’ DI CONCEDERE PER UN 
PERIODO DI TEMPO COSI’ LUNGO (7 ANNI!!!!!) TALE APPALTO? 

Domande legittime che attendono risposte urgenti visto l’aggravio di spesa che devono 
sostenere i cittadini e visto il notevole giro di affari, nel periodo considerato, 
quantificabile nella PIU’ PRUDENTE delle ipotesi in circa SETTECENTOMILAEURO. 

Ne danno il triste annuncio il Movimento verso Amelia a 5 Stelle ed i cittadini tutti. 

http://www.amerinoterrearnolfe5stelle.it/ 

http://www.meetup.com/beppegrillo-787/ 

info@amerinoterrearnolfe5stelle.it 

 

 


