
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  52  del   14.03.2012 
 
 
Oggetto: Realizzazione impianto di Forno Crematorio in territorio di Capua – Approvazione 
proposta ex art. 153 comma 19 D.Lgs. 163/2006. 
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 14 del mese di marzo alle ore 10,30 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 FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 



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

 

Premesso che: 

•  una recente indagine  ha evidenziato che negli  ultimi anni   le richieste di cremazione  sono 
sempre più frequenti . Nelle regioni settentrionali, dotate di idonei impianti, tale pratica si è 
particolarmente incrementata mentre nelle regioni meridionali, dove gli impianti sono rari , la 
richiesta non trova  applicazione. 

• La Regione Campania, con la legge n° 20 del 9 ottobre 2006 ha regolamentato la materia 
determinando gli strumenti per dare attuazione alla pratica della cremazione.   

• La Società  BAIAS DUE  Società Consortile a.r.l., con sede in Mirandola (MO) , che si occupa 
di progettazione, realizzazione e gestione di impianti cimiteriali, in data 25.01.2012 -  prot.  
1247, ha fatto pervenire  ai sensi dell’art. 153 c.19 del D.Lgs.163/2006, proposta, corredata da 
progetto preliminare, per la costruzione  di un impianto crematorio nel Comune di Capua, 
presso il Cimitero di S.Angelo in Formis  in grado di servire un bacino di utenza appartenente 
oltre che alla provincia di Caserta anche alle province limitrofe; 

• Il progetto presentato dalla predetta Società  BAIAS DUE , si compone degli elaborati elencati 
nell’allegato elenco;  

• Gli elaborati innanzi elencati  descrivono  gli interventi che la Società si propone di 
realizzare,con particolare attenzione all’ adeguata scelta delle aree, al rispetto delle accessibilità, 
al rispetto della salute umana e dell’ambiente . 

• Considerato che la realizzazione del progetto,  con l’esclusivo impiego di risorse private,  
comporterà notevoli effetti positivi per l’Ente  in quanto il territorio comunale sarà  dotato  di 
una attrezzatura di alta qualità e di interesse sovra comunale ; 

• La qualità del servizio offerto e la realizzazione delle strutture pertinenziali porterà, senza 
dubbio , un forte vantaggio sotto il profilo economico;   

• Il progetto, inoltre, prevede, l’esproprio non solo dell’area strettamente necessaria alla 
realizzazione dell’impianto ma anche una di fascia di suolo che sarà utilizzata da questo Ente 
per l’ampliamento del Cimitero della frazione;  

• L’ Amministrazione  comunale , considerati gli aspetti qualitativi  innazi detti e  la valenza di 
interesse pubblico che caratterizza la  proposta  ,  ritiene di  approvare gli atti necessari  ad attivare 
le procedure ad evidenza pubblica per l’attuazione del programma stesso  ,  incaricando  il 
Responsabile del Settore Urbanistica e Servizi cimiteriali di porre in essere tutte le azioni utili al 
buon fine della  iniziativa;. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito ;  

Visti il D. Lgs 267/2000 



Sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente:  

                                                      

proposta di deliberazione 

 

Approvare, come approva, l'espressa narrativa, e, per gli effetti: 

1) Approvare gli atti costituenti il progetto preliminare allegato alla proposta avanzata dalla  
Società  BAIAS DUE  Società Consortile a.r.l., con sede in Mirandola (MO) , finalizzato alla 
realizzazione di un impianto crematorio in Capua, nei pressi del Cimitero di S.Angelo in Formis, i 
cui elaborati, fatta eccezione per l’elaborato “Doc H – Quadro economico riepilogativo”, pur se non 
materialmente allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono 
custoditi presso il Settore Urbanistica e Servizi Cimiteriali;  

2) Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di porre in essere tutte le azioni  finalizzate  
al buon fine della iniziativa. 

3) Conferire al presente atto l'immediata esecutività. 

Del che il presente verbale viene sottoscritto.  

 

 

Capua,  li 1.03.2012 

 

         L’assessore ai Servizi Cimiteriali                             Il Responsabile del Settore   

         F.to Dr. Ing. Francesco Cembalo                                   F.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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._52_ del _1.3.2012__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.03.2012 con il numero 52 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Realizzazione impianto di Forno crematorio in territorio di  Capua –  

Approvazione proposta ex art. 153 comma 19 D.Lgs.163/2006 . 
 

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 _1.3.2012__ 

                                                                          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     



 

 
 
 
 

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 
 

 

           
 
 
 









 


