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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 
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   62 
 

 

16.12.2010 
 

Progetto di ampliamento del Cimitero di Capua – 
Ulteriori Adempimenti Approvazione  Variante al  
Piano Regolatore Cimiteriale /Stralcio relativo 
all’ampliamento. 

 

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di  dicembre alle ore  15,30, 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 

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  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA 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 
 
 
Con Delibera di consiglio Comunale n.42 del 19.06.09, fu approvato il piano finanziario del progetto di am-

pliamento del cimitero di Capua,  redatto dall’arch. Antonio Galleri, all’uopo  incaricato  con determina dirigen-

ziale n° 397 del 16/10/2008. 

Successivamente  a seguito della trasmissione del progetto  definitivo di realizzazione della Metropolitana Re-

gionale 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, emerse la necessità di provvedere ad effettuare una lieve modifica del proget-

to già presentato dell’ampliamento del cimitero comunale,  a causa di una parziale  sovrapposizione dello stesso 

con il suolo destinato alla realizzazione della fermata della Metropolitana regionale. 

Il progetto di Variante , unitamente agli elaborati del PIANO REGOLATORE CIMITERIALE  (Stralcio relati-

vo al nuovo ampliamento) fu  depositato al prot. N. 26261 del 04.12.2009 e , successivamente approvato  con 

delibera C.C. n. 5 del  26.2.2010     . 

Il progetto , aveva acquisito il  parere favorevole emesso dall’ASL CE2, prot. n.145 in data 14.01.2010  acquisito 

al protocollo dell’Ente in data 14.01.2010 al n.819 

Il progetto prevedeva  la realizzazione dei seguenti manufatt:. 

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

genze dell’Amministrazione;  

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

genze 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 completamente realizzate , da affidare in concessione;  

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

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

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

Inoltre si prevedeva di finanziarne la realizzazione   dell’opera con il sistema dell’autofinanziamento  sulla base 

di un piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del  19.06.2009  

nella quale furono determinati, per le diverse tipologie di sepolture (manufatti ed aree), gli importi che i privati 

avrebbero dovuto corrispondere  come  corrispettivo delle assegnazioni  in concessione.  

In  virtù di quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C, n. 39 del 

23/06/2006, successivamente integrata con delibera di C.C  n. 9 del 28/02/2008,  la giunta Comunale , in attua-

zione degli indirizzi formulati dalla Commissione consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti , con delibera n. 296   

del 26.11.2010, e successiva integrazione con delibera n. 89 del 09.04.2010  approvò specifici criteri per la ema-

nazione dei bandi ad evidenza pubblica per la assegnazione dei suoli e dei manufatti cimiteriali da realizzare nel 

progetto di ampliamento .  

Sulla Base dei  suddetti criteri  da parte del Settore competente sono state poste in essere specifiche procedure per 

la assegnazione di tutti i lotti ed i manufatti così come indicati nella delibera del C.C, n.  42  del  19.06.2009 di 

approvazione del Piano economico finanziario .  

A seguito delle diverse procedure,  tuttavia  ,   non   sono pervenute domande in numero sufficiente a suturare tut-

te le disponibilità previste dal progetto di ampliamento.  

In particolare a conclusione delle diverse procedure si sono   verificati  i seguenti dati:   

 

 

 



tipologie di manufatti   e/ o 
aree poste a bando  

    N° 
    Sepolture richieste   
a seguito dei bandi  

Carenze Esuberi  

Loculi  460 401 // 59 loculi 

Edicole ( a 5 loculi) 54 64  10  edicole  // 

Cappelle  10 1 // 9 cappelle 

Lotti di suolo per cappelle  73 33 // 40 lotti 

 

Dai  suddetti dati   si evidenziano i seguenti due aspetti :  

- con riferimento all’esubero dei loculi ed alla carenza   di edicole rispetto alle richieste pervenute  a seguito 

dei bandi  si rileva che ,  applicando una deroga a quanto stabilito nella Tabella approvata  con la delibera 

C.C. n. 42 del 19.06.2009, sarebbe possibile  utilizzare i loculi in esubero per aumentare il  numero delle edi-

cole disponibili; in tal modo potrebbero essere accolte tutte le domande pervenute.  

- la circostanza   che le istanze pervenute a seguito dei bandi non hanno saturato tutte le disponibilità previste 

dal progetto ha comportato che allo stato  risulta effettivamente  prevedibile in entrata un importo  inferiore 

rispetto  a  quello ipotizzato nella delibera C.C.  n.  42  del  19.06.2009  necessario   ad assicurare la copertu-

ra finanziaria per la realizzazione dell’intera opera .  

In considerazione di quanto innanzi rappresentato  al fine di consentire, in ogni caso , l’avvio delle procedure per 

la costruzione delle opere il Settore LL.PP.  a richiesto al tecnico progettista la elaborazione di un progetto 

stralcio funzionale  contenuto in un importo inferiore alla  somma  effettivamente disponibili a seguito delle 

istanze di assegnazione pervenute  in  risposta ai  Bandi  svolti dal Servizio Cimiteriale .  

In data 22/9/2010, prot. 19284,  l’arch. Antonio Galleri trasmetteva  copia dello stralcio del progetto esecutivo, 

opportunamente rielaborato per tener conto della necessità di ridurre l’impegno economico, come innanzi speci-

ficato,  

Tale progetto stralcio  è stato approvato con delibera di G.M. n. 300    del   09.11.2010    

Dal punto di vista tecnico  il progetto ,  sulla base delle indicazioni desunte dagli esisti delle procedure  ad evi-

denza pubblica, prevede :  

- la riduzione delle aree   destinate a lotti  per la costruzione di cappelle     

- la riduzione del  numero di cappelle  realizzate direttamente dall’ente .  

Per effetto di tali scelte , all’interno dell’area  di ampliamento,  che sarà  comunque completamente urbanizzata,  

rimarranno libere due ampie   zone a disposizione dell’Ente per  una futura  realizzazione di nuove sepolture.  

Per effetto di quanto innanzi rappresentato si  è reso necessario  procedere alla redazione di una Variante al Pia-

no Regolatore Cimiteriale (  stralcio relativo all’ampliamento)  , approvato unitamente all’originario progetto, 

con la delibera  C.C.  n. 5   del  26.02.2010     al fine di   assicurare la congruenza  tra lo strumento generale di 

pianificazione ed il nuovo realizzando progetto .  

La variante al Piano Regolatore Cimiteriale ( stralcio relativo all’ampliamento)  redatto dai tecnici del Settore  , 

oltre alle modifiche di destinazioni planimetriche rappresentate nello specifico Elaborato grafico ,  prevede an-

che alcune modifiche  della Normativa Tecnica di Attuazione, finalizzate a garantire una maggiore libertà com-

positiva nella redazione dei progetti relativi alle cappelle private da realizzarsi  sui lotti affidati in concessione,   

rispetto alla norma  precedente che imponeva, invece ,  una  tipologia  unica sia sotto il profilo planovolumetrico 

che costruttivo .  

       Il tecnico istruttore  

                                                                          f,to Geom. Enzo Paternuosto 

 
 
 
 
 



 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria  

 

Il  Responsabile  del Urbanistica e Servizi Cimiteriali  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

-  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

1.  Ad autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica e dei Servizi cimiteriali , in deroga a 

quanto previsto nella delibera di C.C. n. 42 C.C. n. 42 del 19.06.2009,   alla   utilizzazione dei 

loculi in esubero  rispetto alle richieste pervenute nello specifico Bando ,  per aumentare il  

numero delle edicole  da mettere a disposizione  di coloro  che ,   pur avendo partecipato alla 

specifica procedura di assegnazione ed  avendo i requisiti,  non sono risultati assegnatari  a 

causa del limitato  numero di tali  manufatti disponibili . 

 

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

che viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale . 

 

3. A conferire mandato al responsabile dei servizi cimiteriali di proporre   soluzioni di utilizzo 

della  zone interne all’ampliamento che per effetto della variante del PRG cimiteriale  approvato 

al punto precedente,  risultano  libere  e non   utilizzate,  formulando , come atto di indirizzo, di 

privilegiare la realizzazione di strutture ad iniziativa pubblica ( loculi e/o edicole ) da affidare 

parzialmente in concessione, sperimentando anche soluzioni planovolumetriche a più piani .   

 

Capua  01.12.2010 

 

     Il Responsabile del Settore Urbanistica/Servizi cimiteriali     

  

      f.to Arch. Pasquale Rocchio                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 12  alla pagina 13  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. 5 del 13 dicembre 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; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Mazzarella, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che rientra il consigliere Morlando ed escono i consiglieri Mirra e Tagliatatela.  Componenti 
presenti n. 18.  
 
        A seguito della votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti 18 
Componenti votanti 18 
Componenti astenuti //////// 
Voti favorevoli 13 (Antropoli, Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco): 
Voti contrari 5 (Chillemi,  Di Monaco, Galluccio, Minoja, Vinciguerra Andrea); 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Urbanistica-Servizi Cimiteriali, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo 
proposto.  
 
Si dà atto che ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., esce Anastasio. Componenti 
presenti n. 17. 
 
Assume la presidenza il Vice Presidente Ferrara Camillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 58 del  06.12.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Progetto di ampliamento del Cimitero di Capua – Ulteriori Adempimenti     
Approvazione  Variante al  Piano Regolatore Cimiteriale /Stralcio relativo 
all’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 01.12.2010 

                      \    Il Responsabile del Settore Urbanistica /Servizi Cimiteriali              

      f.to Arch.Pasquale Rocchio            

                         

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 24 

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

 

Palazzo Municipale, lì 24 dicembre 2010 

                                  IL RESPONSABILE 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 4 gennaio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 
 

 
 

 

 


