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Concessioni loculi nel cimitero di Capua  disponibili 
a seguito di traslazione  salma. Determinazione costi. 

 

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di  dicembre alle ore  10,02, 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 GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA  X 

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 10        assenti n. 6  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Prof. ANTONIO 

GUCCHIERATO, nella sua qualità di Vice Presidente 

del Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



Concessioni loculi nel cimitero di Capua  disponibili a seguito di traslazione  salma. 
Determinazione costi. 

          

Premesso che: 

• All’interno del Cimitero di Capua, sono  presenti strutture con  loculi costruite in epoche diverse; 

• Talvolta alcuni  loculi,  già affidati in concessione  ed  occupati,  a  seguito  di interventi  di traslazione  

delle  salme, in base a quanto  disposto dalla  vigente  normativa in materia  recepita  anche  nel  

Regolamento  di Polizia  mortuaria (art. 96 - c.4),  tornano  nella piena  disponibilità   del  Comune  e 

possono essere  nuovamente  affidati  in concessione agli utenti  che ne fanno  richiesta; 

• In dette  circostanze, fino ad ora,  l’importo richiesto come  corrispettivo  della  nuova concessione  è   

stato  determinato facendo riferimento al valore definito all'epoca della costruzione  degli specifici   

manufatti. 

Considerato  che:  

• Il metodo   sino ad  ora  utilizzato determina un’impropria differenziazione degli importi da applicare 

nelle diverse  occasioni  non corrispondente ad alcuna oggettiva differenza tra i loculi oggetto di 

riassegnazione  .  

• Al  fine  di  eliminare tale  incongruenza   appare opportuno  uniformare   i costi   da utilizzarsi  nelle  

circostanze  di cui in parola  su  valori   che  siano  definiti   in maniera  univoca  e determinati in 

ragione  della utilità  che il concessionario consegue  a  seguito  della  assegnazione ;   

Evidenziato che : 

• Per la definizione dei  suddetti   valori  si è  dell’avviso  che , fatta  salva l’applicazione di  coefficienti  

correttivi caratterizzanti  le  differenti fattispecie,   possano essere presi a riferimento i costi definiti con 

la Delibera di C.C. n. 42 del 19/06/2009 per i loculi di nuova  costruzione  nel  realizzando  

ampliamento ,  come riportati  nella  tabella  che  segue : 

 

Posizione Costo  

1 1.879,70  

2 1.981,96  

3 2.175,93  

4 2.019,55  

5 1.942,86  

• Ai  valori  come  innanzi  indicati  si  possano applicare   i  seguenti  coefficienti  correttivi , tra loro  

cumulabili  :  

a) al fine di tenere conto delle vetustà e delle condizioni di conservazione dei loculi una riduzione 

variabile tra il 10% ed il 30%, da valutarsi,sulla  base di specifica  relazione  tecnica,  in relazione 

all’epoca  di  costruzione, alle dimensioni interne  del loculo  ed all'effettivo stato di conservazione; 

b) per i loculi  posizionati al di sopra della quinta posizione una  riduzione  del  5%  per ogni livello 

ulteriore ; 

c) per i manufatti siti nel vecchio cimitero di Capua della  tipologia  “a fornetto” una riduzione del 

10%.  

 

 



 
 
Tutto quanto Premesso , considerato  ed  evidenziato  
 

L’Assessore delegato al Cimitero, Ing.  Francesco Cembalo ,  di concerto con il  Responsabile del 

Settore Urbanistica  e Servizi Cimiteriali,  Arch.  Pasquale   Rocchio,  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visto   
- il DPR  285/90s.i.m. 

- Visto  il  vigente  Regolamento  di Polizia  Mortuaria  ed, in particolare, gli  art. 84-c.10 e 96-c.4; 

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

sottopongono all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale l'adozione della seguente  

 

Proposta di Deliberazione 
 

Fare propria  la sopraesposta narrativa, che si intende qui integralmente riportata, e  per l’effetto: 

 

1- Stabilire che, in caso di assegnazione  in concessione  di loculi  già utilizzati  e  tornati  nella  disponibilità  

del Comune  a  seguito  di traslazione  di  slama,  per la definizione dei costi  debbano essere presi a 

riferimento  quelli indicati nella  tabella  riportata  in premessa,  approvati con la Delibera di C.C. n. 42 

del 19/06/2009,  con l’applicazione   dei  seguenti  coefficienti  correttivi , tra loro  cumulabili  :  

a) al fine di tenere conto delle vetustà e delle condizioni di conservazione dei loculi una riduzione 

variabile tra il 10% ed il 30%, da valutarsi,sulla  base di specifica  relazione  tecnica,  in relazione 

all’epoca  di  costruzione, alle dimensioni interne  del loculo  ed all'effettivo stato di conservazione; 

b) per i loculi  posizionati al di sopra della quinta posizione una  riduzione  del  5%  per ogni livello 

ulteriore ; 

c) per i manufatti siti nel vecchio cimitero di Capua denominati  della  tipologia  “a fornetto” una 

riduzione del 10%.  

2- Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Servizi  Cimiteriali  di  dare attuazione al 

presente deliberato ponendo in essere tutte le azioni e gli atti di competenza. 

 

L’Assessore delegato al Cimitero   Il  Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio             

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"CONCESSIONI  LOCULI NEL CIMITERO DI CAPUA DISPONIBILI A  SEGUITO DI 

TRASLAZIONE SALMA. DETERMINAZIONE COSTI". 

 

 

 

ASSESSORE CEMBALO - Il cimitero di Capua è fatto in 3 parti, siccome si 

verificano persone che spostano i loro defunti da un  posto all'altro. Si 

deve determinare il costo di questo loculo  per poterlo assegnare ad altra 

persona e, poiché  molte volte venivano presi i  costi di 10 anni fa, mentre 

con questo si è voluto  unificare  facendo  una riduzione dal 10 % al 30 % a 

 seconda  delle condizioni e della forma in cui versa il loculo.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi,  passiamo alla 

votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato  all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al punto numero undici all'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 17 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; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Cembalo,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: ////////////// 
voti favorevoli 11 (Antropoli,  Caruso, Chillemi,  Frattasi, Fusco,  Gucchierato, Morlando, Ricci,  Taglialatela, 
Valletta, Vinciguerra); 
 

DELIBERA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 58 del 12.12.2013 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA di  DELIBERAZIONE di  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  
Concessioni loculi nel cimitero di Capua  disponibili a seguito di 
traslazione  salma. Determinazione costi. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
o Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  11/12/2013 

                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, comma 1 

e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
 

Capua, lì 12/12/2013 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     f.to Dr. Mattia Parente            

                    Il presente verbale viene così sottoscritto 



 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     Prof. Antonio Gucchierato                                          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 23 dicembre 2013, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 23.12.2013 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

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 07.01.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
        


