
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  312  del  14.11.2011 

 
 
 
Oggetto: Definizione dei costi per la concessione dei loculi recuperati a seguito di interventi di 
ripristino e riqualificazione nel Cimitero di Capua . 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12,40  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                             Vice Sindaco                                                                    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. 

 

 

 



 

Relazione Istruttoria 

Premesso: 

1. Che all’interno del cimitero di Capua, in particolare lungo le murature perimetrali, sono 

presenti numerose verticali di loculi di vecchissima realizzazione, le quali spesso si trovano 

in stato di dissesto e di completo abbandono  tale da determinare condizioni di pericolo per 

la pubblica incolumità; 

2. Che  nel corso del recente passato,  considerato  che frequentemente  i suddetti  loculi sono 

occupati da defunti privi di parenti prossimi che si occupino della manutenzione dei 

manufatti, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad eseguire i necessari lavori per il 

recupero funzionale delle intere verticali;   

3. Che come attività propedeutica ai suddetti  lavori spesso è necessario liberare i vecchi loculi 

provvedendo, sulla base di autorizzazione del competente Dipartimento di Igiene e Sanità 

della ASL ed alla presenza dei vigili sanitari,  alla riduzione dei resti  mortali delle salme in 

specifici contenitori  successivamente depositati in ossari; 

4. Che attraverso tali operazioni, oltre alla eliminazione delle situazioni di degrado delle 

strutture e di pericolo per la pubblica incolumità, si ottiene anche  la disponibilità di loculi  

liberi da poter assegnare in concessione, particolarmente  utili  per far fronte alle necessità   

delle morti giornaliere. 

5. Che, stante le situazioni in essere,  tale attività di bonifica e di  riqualificazione dovrà essere 

estesa ad ulteriori zone del cimitero nelle quali sussistono analoghe condizioni di degrado e 

di pericolo per la pubblica incolumità. 

Rilevato 

6. Che, in relazione alla particolarità dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle 

verticali di vecchia costruzione, gli oneri per l’assegnazione in concessione definitiva dei 

loculi ottenuti attraverso i suddetti interventi possono essere commisurati ai costi 

effettivamente sostenuti dall’Amministrazione per i lavori, incrementati di una aliquota non 

inferiore al 20% per tener conto delle spese necessarie alla gestione della struttura 

cimiteriale, costi che comunque  devono essere  ripartiti  in funzione della posizione dei 

loculi, secondo le percentuali normalmente utilizzate anche nelle nuove realizzazioni.  

7. Che sulla base  degli oneri sostenuti per i diversi interventi di recupero e riqualificazione 

già effettuati nel corso dell’ultimo anno, con l’applicazione dell’incremento innanzi detto,  

si è rilevato che i costi dei singoli loculi sono sostanzialmente simili a quelli previsti per 

quelli di nuova realizzazione previsti nell’ampliamento in fase di attuazione, come definiti 

nella delibera C.C.  n.42 del 19/06/2009 ed indicati nella tabella  che segue: 

 



Posizione Prezzo 
1 €  1879,70 
2 €  1981,96 
3 €  2175,93 
4 €  2019,55 
5 €  1942,86 

 

                                                                                                                           L’ISTRUTTORE 

                                                                                                     F.to A. Lamagna 

 

L’Assessore ai servizi cimiteriali, di concerto con il Responsabile del Settore  

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;  

Ritenuto di dover provvedere in merito alla definizione dei costi per il pagamento degli oneri 

concessori relativi all’assegnazione di loculi cimiteriali realizzati  a seguito di interventi di 

consolidamento, recupero e riqualificazione di  edicole esistenti nel Vecchio Cimitero di Capua o di 

nuovi loculi che andranno a realizzarsi;  

Sottopongono  alla Giunta Municipale la approvazione della seguente  

Proposta di Delibera 

Approvare la sopraesposta narrativa e per l’effetto:  

1. Stabilire  che i costi dei loculi realizzati a seguito di  interventi di consolidamento, recupero e 

riqualificazione di  edicole esistenti nel Vecchio Cimitero di Capua, possono ragguagliarsi a 

quelli previsti nell’ampliamento di prossima realizzazione, così come individuati nella tabella 

che segue: 

Posizione Prezzo 
1 €  1879,70 
2 €  1981,96 
3 €  2175,93 
4 €  2019,55 
5 €  1942,86 

 

2. Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione consiliare per la modifica e 

l’adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali. 

3. Dare mandato al dirigente del Settore competente ad attuare le presenti direttive.  

 

 

L’Assessore ai servizi cimiteriali                 Il Responsabile del Settore    

F.to 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._322_ del _09.11.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 14.11.2011 con il numero 312 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Definizione dei costi per la concessione dei loculi recuperati a seguito di 

interventi di ripristino e riqualificazione nel Cim itero di Capua . 
 

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 _9.11.2011_                                                                                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 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 16.11.2011 

                       
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 16.11.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°18367  in data  16.11.2011 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 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


