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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 132   del   14.06.2012 
 
 
Oggetto: Individuazione,  nel Cimitero Capua-zona denominata  “Europa 92”,  di n. 7 lotti    di suolo 
libero   da  affidare in concessione per la realizzazione di edicole funerarie             
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12,20 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                                   X                                           
CEMBALO FRANCES CO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Individuazione,  nel Cimitero Capua-zona denominata  “Europa 92”,  di n. 7 lotti    di suolo libero   da  
affidare in concessione per la realizzazione di edicole funerarie 

 

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali Dr. Ing  Francesco Cembalo  di concerto con l’Arch. Pasquale Rocchio  
Capo Settore Urbanistica e Servizi Cimiteriali  

 
Premesso che 

• Il Capo Settore Urbanistica e Servizi Cimiteriali ha conferito al Tecnico comunale geom. 
Paternuosto Enzo incarico di verificare, nel  Cimitero di Capua e precisamente nella zona 
denominata “Europa 92”,  l’esistenza di eventuali aree libere su cui poter individuare lotti da 
assegnare in concessione  per la realizzazione di edicole e/o piccoli  monumenti funerari ; 

• In data 31/05/2012 il Tecnico comunale geom. Paternuosto Enzo,   ha depositato al prot. UT 
1620 del 01.06.2012  una proposta  di lottizzazione  costituita da  una  Relazione tecnica 
illustrativa ed un elaborato grafico  (stralcio della planimetria del Cimitero di Capua)  

• Dai  suddetti elaborati si rileva che nella zona del Cimitero di Capua innanzi detta sono stati 
individuati n.7 lotti  di suolo libero  da poter assegnare in concessione per la realizzazione di  
edicole funerarie; 

• In particolare risultano individuati 6 lotti aventi una dimensione di mq.7,00 ed un lotto di 
dimensione mq.6,55 ,  per una superficie complessiva di mq. 48,55; 

• Sui lotti individuati potranno essere realizzate edicole ad una verticale con dimensione 
d’ingombro in pianta m. 2,50 x 1,00, lasciando sui quattro lati una fascia , ampia m.0,50, 
destinata   allo stillicidio ; 

• Detti lotti di terreno potranno essere assegnati in concessione previa procedura d’asta 
pubblica così come stabilito nel Regolamento cimiteriale vigente. 

 
Ritenuto di doversi procedere in merito.  
 
Visto il D.l.g.s. 267/2000; 
 

Sottopongono all'approvazione della Giunta Municipale  la seguente  

Proposta di DELIBERAZIONE  

Fare propria la sovraesposta narrativa e, per l'effetto, : 

• Approvare il progetto di lottizzazione  predisposto dal Geom Enzo Paternuosto , dell'area 
tecnica comunale, acclarato al prot . UT n. 1620  del  01.06.2012 ,  costituito da  Relazione 
tecnica illustrativa ed un elaborato grafico  (stralcio della planimetria del Cimitero di Capua) 
allegati in copia al presente atto , quale parte integrante e sostanziale.  

• Dare atto che in detti elaborati , all'interno della zona del Cimitero di Capua denominata 
“Europa 92”, sono individuati n. 7 lotti da assegnare in concessione per la realizzazione di 
edicole funerarie.   

• Dare mandato al Responsabile del Settore di porre in essere, nel rispetto di quanto disposto 
dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria, tutti gli adempimenti per l’assegnazione  in 
concessione dei lotti  di cui in parola ,  mediante procedura  di asta pubblica, in analogia alle 
procedure espletate per le aree del realizzando ampliamento del Cimitero di Capua.  

 
 L'Assessore   ai Servizi Cimiteriali    Il Responsabile del Settore 
              F.to  Dr. Ing. Francesco Cembalo             F.to Arch.  Pasquale  Rocchio  
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COMUNE   DI   CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore Urbanistica 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._143_ del _07.06.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.06.2012 con il numero 132 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

 
OGGETTO:  Individuazione,  nel Cimitero Capua-zona denominata  “Europa 92”,  di n. 7 lotti    di 

suolo libero   da  affidare in concessione per la realizzazione di edicole funerarie             

 

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 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          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     
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 
 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                         F.to dott. Carmine Antropoli 
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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 18.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 18.06.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to dott.ssa M. Bernasconi 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°10398   in data 18.06.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


