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Linee di indirizzo per l’assegnazione in concessione 
di aree residuali libere all’interno dei cimiteri 
comunali. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di  novembre alle ore  18,24, 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. 

     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 

BROGNA FERNANDO  X FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA  X VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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 C.C. n.39 del 23/11/2006, veniva approvato il Regolamento di Polizia 

Mortuaria. 

L’art. 86 del Regolamento prevede che “la concessione di nuove aree è data in ogni tempo 

secondo la disponibilità”. 

Nel corso degli anni diversi cittadini, già concessionari di suoli cimiteriali su cui sono stati 

realizzati manufatti (cappelle, edicole, monumenti, ecc), hanno avanzato richieste di avere in 

concessione ulteriore suolo, in prossimità delle originarie concessioni, per realizzare interventi 

di ristrutturazione, ampliamenti e/o riqualificazione dei manufatti stessi o della relativa area di 

pertinenza. 

Il vigente  Regolamento di Polizia Mortuaria nulla prevede in merito a tali fattispecie di 

richieste. 

Per venire incontro alle aspettative dei suddetti cittadini è necessario  che  l’organo 

competente in materia di pianificazione delle aree cimiteriali fornisca linee di indirizzo generali  

a cui  attenersi  nell’esame e nella istruttoria delle istanze .       

Un ulteriore punto su cui è necessario acquisire indirizzi è costituito dalla definizione degli 

oneri da corrispondere per la concessione dei suoli cimiteriali. 

Attualmente, infatti il calcolo degli  oneri per le concessione dei suoli all’interno dei cimiteri 

comunali esistenti viene effettuata utilizzando un prezzo unitario definito nel 1994 con delibera 

C.C. n. 92/’94 , periodicamente aggiornato ; ad oggi  il prezzo unitario risulta pari a 386,23 

€./mq., notevolmente più basso rispetto a quello stabilito, con la delibera di C.C. n. 42 del 

19/06/2009, per le aree  all’interno del realizzando ampliamento del Cimitero di Capua, pari a 

650,00 €./mq; tale situazione determina un’ingiustificata disparità  tra aree che  hanno 

un’identica  destinazione  d’uso .    

          L’istruttore 

                   f.to Aurora Lamagna 

 

     L’Assessore a servizi cimiteriali  di concerto con  il Responsabile del Settore competente  

Letta e fatta propria la relazione istruttoria.  

Ritenuto  di dover provvedere in materia.    

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

Sottopongono al Consiglio Comunale l’approvazione della  seguente  Proposta di deliberazione  

per la approvazione di  “Linee di indirizzo per l’assegnazione in concessione di aree residuali 

libere all’interno dei cimiteri comunali “ 



 

1. Le richieste di ampliamento delle aree già oggetto di concessione all’interno dei cimiteri 

comunali, per realizzare interventi di ristrutturazione, ampliamenti e/o riqualificazione di 

manufatti esistenti o della relativa area di pertinenza, previa verifica  tecnica del Settore 

competente,    possono essere accolte qualora   riguardino porzioni di suolo che: 

a) per dimensione, per forma o posizionamento siano  aree marginali e/o pertinenziali 

ai manufatti già esistenti; 

b) a seguito della occupazione non comportino pregiudizio e/o limitazioni alla 

funzionalità ed utilizzabilità delle zone pubbliche limitrofe  ; 

c) a seguito degli intervento di riqualificazione contribuiscano ad aumentare il decoro e 

la qualità dell’ambiente circostante. 

2. L’assegnazione di tali aree, previa istruttoria tecnica del Settore, sarà effettuata con 

deliberazione della G.M. . 

3. Il costo  per la concessione  del suolo all’interno  dei cimiteri comunali deve essere definito 

in maniera univoca  e, in conformità a quanto stabilito con la Delibera di C.C. n. 42 del 

19/06/2009 , determinato in 650,00 €./mq.; tale costo, a partire dal 01.01.2013,  sarà 

annualmente aggiornato utilizzando il tasso di incremento dei prezzi determinato 

dall’ISTAT  in relazione all’anno  precedente . 

 

Capua ,li  15.11.2011 

 

                      L’Assessore ai servizi cimiteriali                      Il Responsabile del Settore                        

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE RE-

SIDENZIALI LIBERE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI". 

 

 

 

ASSESSORE CEMBALO - Si tratta di piccoli residui di spazi che si trovano a diretto contatto con 

le edicole nei cimiteri e che in alcune di queste vengono fatte richieste dai proprietari delle edicole 

per far sì di poter usufruire di questi piccoli spazi  anche per poter fare delle chiusure in vetro, in 

modo tale che  questi piccoli spazi non rimangano all'abbandono di tutto e quindi degradando quello 

che è l'aspetto del cimitero. Questi piccoli spazi verranno esaminati sempre su richiesta degli 

interessati, di coloro che sono gli assegnatari delle edicole adiacenti, valutate dall'ufficio tecnico, 

nel senso che concedendo questo spazio non vanno a limitare la fruibilità, quindi non danno nessun 

fatto negativo, è solo un fatto migliorativo; in Consiglio Comunale è stato anche stabilito il prezzo, 

anche se potrebbe sembrare un prezzo alto, però considerato che si tratta di spazi piccoli, quindi dal 

beneficio che se ne può trarre, se voi pensate anche una edicola che ha la possibilità di fare una 

vetrata tale da poter riparare le lapidi od i fiori, lo scopo è questo.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Qualche cattiva lingua stava dicendo che questa delibera 

ha un collegamento con quella di prima, quindi si allarga il cimitero.  

Io prima avevo chiesto la parola, non voglio intervenire perché prendo per serio e per buono 

l'impegno del Sindaco di convocare un Consiglio Comunale aperto dove potremo meglio trattare 

l'argomento.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Era una cosa chiara questa, mi dispiace che non si sia capita 

prima. 

Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTA-

ZIONE. 

 

PRESENTI N. 14. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BUGLIONE, CAPUTO, CARUSO P., CARUSO S., 

CHILLEMI, FUSCO, GUCCHIERATO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, 

TAGLIALATELA, VALLETTA, VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti     numero 14. 

Favorevoli numero 14. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 
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La seduta è sciolta. 

 

ORE 19,31 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI SI SONO 

ALLONTANATI DALL'AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA CHE LA 

PRESENZA IN AULA DEI CONSIGLIERI E' RILEVATA ALL'ATTO DELLE VOTAZIONI 

DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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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 23 novembre 2011 con il quale la pertinente Commissione Ambiente, 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, ha licenziato l’argomento iscritto 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 Cembalo,  nonché gli interventi susseguitisi, di  cui alla allegata 
trascrizione integrale;  
   
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 14  (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Gucchierato, 
Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
 

 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica e Territorio, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre 
punti di  dispositivo proposto. 

2)    Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 14 
             Componenti votanti: 14 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 14  (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Fusco,  
Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
              
 
 

 



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.  49  del  18/11/2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Linee di indirizzo per l’assegnazione in concessione di aree residuali libere 

all’interno dei cimiteri comunali  

 

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. 

°  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 16/11/2011                                                         Il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio 

                                                                             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 

                                                                       Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 30/11/2011, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 30/11/2011 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                f.to   dott.ssa Mariantonietta Bernasconi 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                               dott.ssa Mariantonietta Bernasconi 

                                                                   ______________________ 

 

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 13/12/2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani       


