
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

N°   76    del   10.7.2018 

Oggetto Modifica ai “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali” Aggiornamento Luglio 

2018  

L’anno duemiladiciotto  il giorno 10 del mese di  luglio   alle ore  16,20    nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore            X  

   

  

                                      TOTALE 

5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Relazione Istruttoria 

Premesso: 

Che è volontà di questa Amministrazione procedere all'assegnazione dell'area di sedime nel lotto 

numero 2 dell'intervento relativo all'edificazione di edicole chiuse sul lato Ovest del cimitero di S. 

Angelo in Formis come individuato nel progetto esecutivo predisposto dall' U.T.C., ad Enti, 

Associazioni o Comunità senza scopo di lucro o speculazione, che ne abbiano fatto preventiva 

richiesta, per la realizzazione di sepolture per i propri soci, con l'obbligo di realizzare l'opera in 

conformità agli elaborati progettuali redatti dall'U.T.C.;  

Che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, adottato fin dal 2007 ed aggiornato nel 2013 con 

Delibera C.C. n. 48 del 15.10.2013, all' art. 86 c.9, stabilisce che le assegnazioni delle aree e dei 

manufatti cimiteriali di nuova costruzione siano poste in essere dai competenti Settori comunali, 

previo Avviso pubblico da emanarsi sulla base di criteri approvati con atto deliberativo della 

Giunta Municipale e portati a conoscenza della Commissione Consiliare per la modifica dello 

Statuto e dei Regolamenti (Giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2017). 

Che la Commissione Consiliare di cui al precedente capoverso nel passato ha formulato indirizzi 

sulla base dei quali la G. M., con delibera 296 del 29/112009, ha approvato i "Criteri per 

l'assegnazione di aree e loculi cimiteriali", successivamente integrati con la delibera di G.M. 89 

del 09/04/2010, con la delibera di G.M. n. 169 del 07/11/2013 e, da ultimo, con la Delibera di 

G.M. n. 3 del 19/01/2016. 

Che allo stato sono vigenti I “Criteri” approvati da ultimo, con la Delibera di G.M. n. 3 del 

19/01/2016. 

Che i bandi utilizzati nel passato per l'individuazione dei concessionari sono stati predisposti 

sulla base dei "Criteri" menzionati innanzi citati, i quali, originariamente, riguardavano 

esclusivamente le aree del cimitero di Capua. Sul finire del 2013, invece, per dare attuazione alla 

decisione del Consiglio Comunale (deliberazione n. 36 del 02/08/2013) di assegnare un lotto di 

una struttura da realizzarsi nel Cimitero di S. Angelo in Formis, si rese necessario apportare una 

integrazione ai “Criteri”, prevedendo l'inserimento di uno specifico punto Capo B – punto19), in 

cui venivano dettati i criteri da porre a base dello specifico bando ad evidenza pubblica; 

Che successivamente, in occasione dell'ultima stesura dei “Criteri”, approvata con la Delibera di 

G.M. 3/2016, si ritenne opportuno abrogare il predetto “punto 19”, in quanto specificamente 

riferito al primo lotto della struttura del cimitero di S. Angelo in Formis, individuata nella 

deliberazione consiliare n. 36/2013; 



Che, con Delibera n. 10 del 30/01/2017, il Consiglio Comunale ha stabilito di assegnare un 

ulteriore lotto della struttura prevista nel cimitero di S.Angelo in Formis, da concedere sempre a 

Congreghe e/o Associazioni cittadine mediante bando pubblico; 

Allo stato , pertanto, nelle more della redazione dalla Variante al progetto della struttura, al fine 

di predisporre il nuovo Bando, si rende necessario procedere ad una nuova modifica dei “Criteri”, 

reintroducendo nel Capo B, inerente l'assegnazione di aree per la realizzazione di cappelle o 

edicole private, “ il punto 19” opportunamente adeguato ed aggiornato come di seguito: 

“Puntto 19 – l'assegnazione dell' area nel cimitero di S. Angelo in Formis, individuata da ultimo 

con Deliberazione C.C. n. 10 del 30/01/2017, da affidare in concessione ad Enti, Associazioni o 

Comunità, per la realizzazione di sepolture per i propri soci, dovrà avvenire, mediante Bando 

Pubblico con Asta al rialzo, partendo dal prezzo base fissato nella citata delibera Consiliare. 

A parità di offerte, l'assegnazione avverrà in favore della Congrega o Associazione che risulti 

costituita da più tempo. 

Per poter partecipare al Bando, alle istanze dovrà essere allegata l'attestazione di versamento, a 

favore del Comune, quale deposito cauzionale, di una somma pari al 30% del prezzo posto a 

base d'asta. 

Alla domanda di partecipazione, oltre alla documentazione di rito, dovrà essere allegata anche 

una dichiarazione del Rappresentante Legale del soggetto partecipante, nella quale si attesti che, 

per una quota non inferiore al 50% dei loculi da realizzarsi sull'area oggetto del bando, sia stata 

già effettuata la prenotazione da parte dei soci del soggetto stesso”. 

La proposta di modifica predisposta dall'Ufficio, prima di essere portata all'approvazione della 

Giunta, con nota prot. 3662 del 21/02/2018, è stata trasmessa alla competente "Commissione 

Consiliare per la modifica dello statuto e dei regolamenti comunali", per un preliminare parere. 

La Commissione , riunitasi in data 09/04/2018, ha espresso il propio parere favorevole , giusto 

Verbale n . 2 del 09/04/2018, acquisito in pari data, al prot. n. 6604. 

 

In considerazione del citato parere favorevole, è stata predisposta la stesura aggiornata dei 

"Criteri per l'assegnazione di aree e loculi cimiteriali" che, in uno al Verbale della 

Commissione, viene allegata al presente atto. 

 

Il Responsabile ad interim del Settore P.P.A.T., Ing. Francesco Greco di concerto con il 

Vice Sindaco, Del Basso Carmela 

Ritenuto doversi provvedere in merito, sottopongono all'esame della Giunta Municipale la 

seguente: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 



 

Condividere e fare propria la sovraesposta narrativa e, per l'effetto, : 
 

• Approvare la nuova stesura (aggiornamento 2018) dei "Criteri per l'assegnazione di aree e 

loculi cimiteriali" che, in uno al Verbale n.2 della "Commissione Consiliare per la modifica 

dello statuto e dei regolamenti comunali" , prot. n. 6604 del 09/04/2018, vengono allegati 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale . 
 

• Trasmettere , in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortu aria, 

copia della presente deliberazione alla competente "Commissione consiliare per la 

modifica e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali". 

 

• Demandare al Responsabile del Settore l'attuazione di quanto stabilito nella presente 

deliberazione . 
 

 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to ing. Francesco Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Programmazione e Pian

Ambientale e Territoriale  

Relatore   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Modifica ai “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi c

Luglio 2018  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua,      5.07

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,    5.07.2018                                         

                                                                                    

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Programmazione e Pianificazione 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  82   del   5.07.2018 

è stata approvata nella seduta del 10.07.2018  con il numero  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Modifica ai “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali” Aggiornamento 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

5.07.2018                                         IL RESPONSABILE DEL SE

f.to ing. Francesco Greco

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                                            f.to

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  

oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

con il numero  76 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

imiteriali” Aggiornamento 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to ing. Francesco Greco 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

ggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to      dr. Mattia Parente 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Modifica ai “Criteri per 

l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali” Aggiornamento Luglio 2018 ” ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  favorevoli 

di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, 

comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile ad interim del Settore P.P.A.T.., ing. Francesco 

Greco ;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

f.to dr.ssa Rosa Riccardo                                                                         f.to  Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 12.07.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  12.07.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   12609     in data      12.07.2018 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

NOSI  X 


