
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   5 
 
 

 

26.02.2010 
 

Approvazione  progetto esecutivo di ampliamento del 
cimitero di Capua. - Approvazione  Piano Regolatore 
Cimiteriale /Stralcio relativo al nuovo ampliamento. 
 

 

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di  febbraio alle ore  17,29, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO 

     Anastasio Ilaria                                                                     dott. Massimo Scuncio 

_____________________                                                         ______________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

_____________________, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                              

                                                                                              dott.Giuseppe Turriziani 

                                                                                   ____________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di 

inizio pubblicazione. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                  ____________________ 

 

 

 



Relazione istruttoria 

Premessa: 

 

Con Delibera di consiglio Comunale n.42 del 19.06.09, fu approvato il piano finanziario del pro-

getto di ampliamento del cimitero di Capua,  redatto dall’arch. Antonio Galleri, all’uopo  incaricato  

con determina dirigenziale n° 397 del 16/10/2008; 

A seguito della trasmissione del progetto  definitivo di realizzazione della Metropolitana Regionale 

della Campania – fermata di San Tammaro – Capua, trasmesso dalla Giunta Regionale della 

Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità con nota protocollo 2009 . 0953780 del 4.11.2009 acquisita 

al protocollo di questo Ente in data 11.11.09 al n. 24398, è emersa la necessità di provvedere ad 

effettuare una lieve modifica del progetto già presentato dell’ampliamento del cimitero comunale, 

causa la parziale  sovrapposizione dello stesso con il suolo destinato alla realizzazione della fer-

mata della Metropolitana regionale. 

Il progettista incaricato provvedeva in data 04.12.2009  alla trasmissione della variata planimetria 

del progetto presentato, prot. N. 26261, unitamente al Piano Regolatore Cimiteriale (Stralcio rela-

tivo al nuovo ampliamento). 

Occorre, pertanto, approvare la variante planimetrica del progetto di ampliamento del cimitero 

comunale, nonché il relativo P.R.C.. 

Il progetto esecutivo come modificato dalla variante di cui sopra,è composto dai seguenti elabora-

ti: 

1. Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico 

2. Capitolato speciale d’Appalto 

3.  Disciplinare tecnico 

4. Computo metrico estimativo 

5. Elenco dei prezzi ed analisi nuovi prezzi 

6. Piano di manutenzione dell’opera e crono programma 

7. Piano di sicurezza e di coordinamento della progettazione 

7bis. Fascicolo delle sicurezza 

8. Tavola: 

Planimetria generale dell’intervento   scala 1/100 

Planimetria d’insieme                        scala 1/500 

Particolare del muro di recinzione      scala 1/25 

9. Tavola: 

Pavimentazioni e sistemazioni esterne   scala 1/100 



Particolari costruttivi                             scala 1/25 

10. Tavola: 

Impianto idrico di adduzione e di smaltimento scala 1/100 

Particolari costruttivi     scala 1/25 

11. Tavola: 

Impianto elettrico     scala 1/100 

Particolari costruttivi     scala 1/25 

12. Tavola: 

Servizi igienici pubblici, edicola pubblica, cappella 

privata, cappella pubblica, cappellone pubblico 

(piante,prospetti e sezioni )    scala 1/100 

Particolari costruttivi     scala 1/25 

13. Relazione geologica 

14. Calcoli esecutivi delle strutture 

15. Tavola 

Emissione 2 

Integrazioni alle Tav. 8 e 9 

Planimetria Generale 

Pavimentazione e sistemazione esterne 

16. Tavola 

Emissione 2 

Integrazione alla Tav. 10 

Impianto idrico di adduzione e di smaltimento 

Campo di inumazione 

17. Tavola 

Emissione 2 

Integrazione alla Tav.11 

Impianto elettrico 

Campo di inumazione 

18. Tavola 

Emissione 2 

Integrazione alla Relazione del progetto definitivo esecutivo 

- PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 



Relazione e normativa 

Modulo: Servizi igienici 

1. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

2. Tabulati di calcolo 

3. Relazione tecnica illustrativa 

4. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

5. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

6. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: Cappella privata 

7. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

8. Tabulati di calcolo 

9. Relazione tecnica illustrativa 

10. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

11. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

12. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: n° 5 Cappelloni pubblici 

13. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

14. Tabulati di calcolo 

15. Relazione tecnica illustrativa 

16. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

17. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

18. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: Cappella pubblica con 5 unità + 2 edicole 

19. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

20. Tabulati di calcolo 

21. Relazione tecnica illustrativa 

22. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

23. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

24. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: Cappella pubblica con 4 unità e 2 edicole 

25. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

26. Tabulati di calcolo 

27. Relazione tecnica illustrativa 



28. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

29. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

30. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: Cappella pubblica con 4 unità e 1 edicola 

31. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

32. Tabulati di calcolo 

33. Relazione tecnica illustrativa 

34. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

35. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

36. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: Cappella pubblica con 3 unità 

37. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

38. Tabulati di calcolo 

39. Relazione tecnica illustrativa 

40. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

41. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

42. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: Cappella pubblica con 2 unità 

43. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

44. Tabulati di calcolo 

45. Relazione tecnica illustrativa 

46. carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

47. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

48. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Modulo: n° 3 cappelle + 1 cappellone pubblico 

49. Relazione tecnica generale – relazione di calcolo 

50. Tabulati di calcolo 

51. Relazione tecnica illustrativa 

52. Carpenterie delle strutture e particolari costruttivi 

53. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

54. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

L’ importo complessivo dell’opera  ammonta ad € 2.500.000,00, di cui €.1.770.199,25 per lavori ed 

€.729.800,75  per somme a disposizione dell’Amministrazione.  



Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti manufatti da affidare in concessione. 

N.26 cappelle a 20 loculi, di cui 22 cappelle  da affidare in concessione e le rimanenti 4 da riservare 

alle esigenze dell’Amministrazione;  

N.28 cappelle a 10 loculi, di cui 27 cappelle  da affidare in concessione e la rimanente da riservare 

alle esigenze dell’Amministrazione;  

n.7   edicole  a  4  loculi di cui 5 edicole  da affidare in concessione e le rimanenti 2 da riservare alle 

esigenze dell’Amministrazione;  

n.10 cappelle private, da affidare in concessione;  

N.73 lotti di suolo  tutti da affidare in concessione per l’edificazione di cappelle. 

L’opera è finanziata con il sistema dell’autofinanziamento. 

Visto il parere favorevole emesso dall’ASL CE2, prot. n.145 in data 14.01.2010  acquisito al proto-

collo di questo Ente in data 14.01.2010 al n.819. 

 
 

 
Tanto premesso, ritenuto e considerato, 
 

I Responsabili del Settore LL.PP.ed Urbanistica 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000. 

-  
PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE 

L’adozione di un’apposita deliberazione con la quale si provveda: 

1.  A prendere atto delle modifiche planimetriche introdotte nel progetto di ampliamento del 

cimitero comunale, già approvato con delibera di G.M. n.162 del 28.05.09, al fine di tenere 

conto della parziale sovrapposizione con il progetto regionale di realizzazione della 

stazione della Metropolitana Regionale. 

2. Ad approvare il Piano Regolatore Cimiteriale stralcio relativo al nuovo ampliamento. 

3. A dare atto che l’opera sarà finanziata con i proventi ricavati  dalla vendita di loculi, 

cappelle e lotti di terreno, secondo le medesime previsioni di cui al piano finanziario 

approvato con delibera di C.C. n. 42 del 19/06/2009 che resta immodificato dal presente 

atto. 

 
Capua  14.01.2010 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica     Il Responsabile del Settore LL.PP. 
       f.to Arch. Pasquale Rocchio                f.to Ing. Francesco Greco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina  10  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 1 del 17 febbraio 2010 con il quale la Commissione Ambiente, pianificazione territoriale e 
lavori pubblici, ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione dei funzionari proponenti, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’Assessore Mazzarella,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha riportato  il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando,  Ragozzino,  Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dei Re-

sponsabili del Settore Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici,  sia quanto a premessa e narrativa, che 
quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo proposto.   

2. Darsi atto che gli elaborati progettuali ed ogni altro atto richiamato nella realzione istruttoria, rimangono 

custoditi presso il proponente Ufficio LL.PP.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  ________________ 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 3 del  14,01.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione  progetto esecutivo di ampliamento del cimitero di Capua. 
Approvazione  Piano Regolatore Cimiteriale /Stralcio relativo al nuovo 
ampliamento. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regola-

rità       contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di en-

trata. 

 Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 14.01.2010 

                      Il Responsabile del Settore Urbanistica              Il Responsabile del Settore  LL.PP. 

 f.to Arch.Pasquale Rocchio                                   f.to Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

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

Capua, lì   

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 4 

marzo 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 marzo 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di 

inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 15 marzo 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 
 

 
 
 

 

 
 


