
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   6 
 
 

 

26.02.2010 
 
Presa d’atto Delibera di G.M. n° 298 del 23/11/2009 avente per 
oggetto: Approvazione progetto preliminare per edificazione 
edicole nel Cimitero di S. Angelo in Formis - Individuazione di 
lotto da affidare in concessione ad Enti, Associazioni o 
Comunità, per la realizzazione di sepolture per i propri soci. 

 

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. 

 

 

 



Relazione istruttoria 

 
Premessa: 

 

La Giunta Municipale con propria determinazione n°  298 del 26/11/2009  ha  provveduto ad 

approvare il progetto preliminare per edificazione edicole nel Cimitero di S. Angelo in Formis  

Nel deliberato veniva demandato al Consiglio Comunale l’adozione di ogni opportuno atto 

finalizzato  a perfezionare la concessione del lotto n° 1 a privati che ne abbiano fatto preventiva 

richiesta per la realizzazione di edicole private. 

 

Il responsabile servizio manutenzione 
                   f.to Geom. Fernando Amelia  

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

 

Vista la normativa vigente; 

Letta la relazione istruttoria e fatta propria: 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Di procedere: 

• alla presa d’atto della delibera di Giunta Municipale  n° 298  del 26/11/2009  avente 

ad oggetto: Approvazione progetto preliminare per edificazione edicole nel 

Cimitero di S. Angelo in Formis 

• alla individuazione per il lotto n° 1, originariamente destinato alla edificazione pub-

blica, la possibilità di concessione dell’area ove intende realizzarsi il relativo manufatto  

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 ai grafici che, allegati al presente atto,  ne 

formano parte integrante e sostanziale. 

 

Il Responsabile Settore LL.PP. 

                        f.to Dott. ing. Francesco Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina  11 alla pagina 16  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 del funzionario proponente, 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,  nonché gli interventi susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Ascoltati, in particolare gli interventi dei consiglieri Galluccio e Chillemi,  i quali chiedono di integrare il 
dispositivo con un ulteriore punto nel quale si dia atto che “la individuazione degli  Enti, Associazioni o Comunità 
senza scopo di lucro o speculazione, consegua alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico”; 
 
         Ascoltato, in ultimo,  l’intervento dell’assessore Mozzarella che, conformemente agli esiti del dibattito, si 
impegna a richiedere la convocazione “della Commissione Consiliare che già si è riunita su questa cosa e definire, 
in tempi brevi, le modalità dei lotti che saranno destinati alle congreghe”; 
 
         Dato atto che, nel corso del dibattito si allontana il consigliere Acunzo. Componenti presenti 18. 
 
         Il Presidente pone a votazione la proposta come integrata;   
 
         A seguito della votazione,  resa per appello nominale,  che ha riportato  il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, 
Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando,  Ragozzino,  Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due punti di dispo-
sitivo proposto.   

2. Dare atto che la individuazione degli  Enti, Associazioni o Comunità senza scopo di lucro o speculazione, 
consegua alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico.  

 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g. , lasciano l’aula i consiglieri Branco, Chille-
mi, Di Monaco, Ferraro, Galluccio, Minoja, Mirra e Valletta. Componenti presenti 10.  
 
A questo punto il Segretario Generale procede all’appello per verificare il numero di presenze.  
Componenti presenti 10: Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Fusco, Morlando, Ragazzino, Salzillo, 
Vinciguerra Gianfranco.  



Componenti assenti 11: Acunzo, Branco, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Ferraro, Galluccio, Minora, Mirra, Vallet-
ta, Vinciguerra Andrea. 
 
Il Presidente, pertanto, dichiara valida la seduta in quanto è in corso di svolgimento la seduta di Consiglio Comuna-
le in  seconda convocazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 4 del  14.01.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Presa d’attoDelibera di G.M. n° 298 del 23/11/2009 avente per oggetto: 
Approvazione progetto preliminare per edificazione edicole nel Cimitero di 
S. Angelo in Formis 
Individuazione di lotto da affidare in concessione ad Enti, Associazioni o 
Comunità, per la realizzazione di sepolture per i propri soci. 

 

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 regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o di-

minuzione di entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  14.01.2010                                        Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                   f.to Dott. 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 

                                                                       Dott. Mario Di Lorenzo 

 



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        

 
 


