
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  169  del   07.11.2013 
 
 
Oggetto: “ Criteri   per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali ”   approvati   con 
deliberazioni  di Giunta Municipale n.  296/2009 e successiva n. 89/2010. Integrazione   
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 7 del mese di novembre alle ore 16,05  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco 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  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

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



 “ Criteri   per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali ”   approvati   con deliberazioni  

di Giunta Municipale n.  296/2009 e successiva n. 89/2010    -   Integrazione 

      
Relazione    Istruttoria 
  

Il  vigente   Regolamento   di Polizia  Municipale , all’art. 86 comma 9, statuisce che: “  
l’assegnazione delle aree  , di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 84   e dei manufatti  ( loculi  singoli o in 
edicole ) di cui al comma 6 dell’art. 86  è posta in essere dai competenti settori comunali, previo 
avviso pubblico  redatto sulla base di criteri definiti dalla Giunta Municipale”. 
Secondo espressa volontà del Consiglio Comunale, i criteri  approvati dalla Giunta Municipale  
devono essere portati a conoscenza della competente  “Commissione Consiliare per la modifica 
dello statuto e dei regolamenti comunali”  . 
Attualmente sono in vigore i “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali ” approvati con 
la delibera di Giunta Municipale  n.  296   del 26.11.2009, elaborati sula base delle indicazioni della  
competente Commissione consiliare  nella  seduta  15.09.2009 (verbale n. 10/2009),  
successivamente modificati con Delibera di G.M. n.  89 del 09/04/2010  sulla base delle indicazioni 
che la Commissione consiliare aveva fornito in merito all'assegnazione dei lotti da riservare alle 
Congreghe cittadine nell'ampliamento  del  Cimitero  di Capua  in corso  di attuazione. 
Di recente il Consiglio Comunale,  con delibera n.36 del 02.08.2013, oltre a prendere atto della 
deliberazione di G.M. n. 6 del 26.02.2010, con la quale  veniva proposta  la individuazione di un 
lotto ,  nel  Cimitero  della  frazione S.Angelo in Formis,  da affidare in concessione ad Enti, 
Associazioni o Comunità, senza scopo di lucro, per la realizzazione di sepolture per i propri soci,  
ha anche  stabilito che la  selezione del soggetto affidatario  “consegua alla pubblicazione di uno 
specifico avviso pubblico”.   
Con nota  prot. 16018  del 07.10.2013  il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica e Servizi 
cimiteriali, dovendo   procedere, in attuazione  della predetta  decisione consiliare,  alla  
predisposizione dell’Avviso  Pubblico,   poiché  nei  “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi 
cimiteriali ”  attualmente  in vigore  non vi sono indicazioni utili  per  la  specifica  fattispecie ,  ha  
chiesto  alla Presidenza  del  Consiglio Comunale  di  sottoporre  la  problematica  all’attenzione  
della  Commissione Consiliare  competente.           
L’argomento  è  stato portato  all’attenzione  della “Commissione Consiliare per la modifica dello 
statuto e dei regolamenti comunali” nelle  sedute   dell’ 08  e  25   ottobre 2013   a conclusione  
della quale sono stati  formulati specifici indirizzi da utilizzarsi  nella predisposizione  del  Bando   
per l’assegnazione del lotto  alle congreghe cittadine nel Cimitero di S.Angelo in Formis,  giusti 
Verbali  n. 36 del 08.10.2013 (protocollo n.16150 del 10.10.2013)   e n.  38  del  25.10.2013  (prot. 
17002 )  che vengono allegati in copia  al presente  atto .  
Sulla  base  dei  suddetti indirizzi  è  necessario  predisporre il testo  della integrazione  da  
apportare  ai vigenti  “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali ”  e specificatamente al 
capo  B) , inerente  l’assegnazione di aree per la realizzazione di cappelle o edicole private,  che  , in 
conformità  alle  disposizioni  del  vigente   Regolamento   di Polizia Mortuaria ,   dovrà essere 
approvato dalla Giunta  Municipale   e , successivamente,  comunicato alla Commissione consiliare  
competente . 
 
         L’Istruttore  
               F.to Aurora  Lamagna  
 



 
L’Assessore ai cimiteri,  Ing.  Francesco  Cembalo , di concerto con il Responsabile dei Servizi 

Cimiteriali,   Arch.  Pasquale  Rocchio,  

 
Letta la   Relazione istruttoria   
Visto il  vigente  Regolamento  di Polizia  Mortuaria  
Ritenuto doversi provvedere in merito . 
 
 sottopongono all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente: 

proposta di deliberazione: 

Prendere atto delle indicazioni della “Commissione Consiliare per la modifica dello statuto e dei 
regolamenti comunali” contenute nei Verbali  n. 36 del 08.10.2013 (protocollo n.16150 del 
10.10.2013)   e n.  38  del  25.10.2013  (prot. 17002 )  che vengono allegati in copia  al presente  
atto  e,  per l’effetto:  

1. Integrare i “Criteri per l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali”  approvati   con 
deliberazioni  di Giunta Municipale n.  296/2009 e successiva n. 89/2010 ,  ed  in particolare  il 
Capo  B, inerente  l’assegnazione di aree per la realizzazione di cappelle o edicole private ,   
con  il  punto di seguito  riportato : 

“  punto  19 - L'assegnazione dell' area nel Cimitero di S.Angelo in Formis ,  individuata  da 
ultimo  con deliberazione  C.C. n. 36 del 02.08.2013 , da   affidare  in concessione ad Enti,  
Associazioni o  Comunità,  per la realizzazione di sepolture per i propri soci,  dovrà avvenire  
mediante Bando Pubblico con Asta a rialzo, partendo dal prezzo base fissato  nella  citata  
delibera  consiliare  .  
A parità di offerte l'assegnazione avverrà in favore della Congrega o Associazione che risulti 
costituita da più tempo. 
Per poter partecipare al Bando  alle istanze  dovrà essere allegata l’attestazione di versamento, 
a favore del  Comune , quale  deposito cauzionale,  di una somma  di pari  al  30% del prezzo   
posto a base d'asta.  
Alla domanda di  partecipazione ,  oltre  alla  documentazione   di rito,  dovrà essere allegata 
anche   una  dichiarazione  del  Rappresentante  Legale del  soggetto partecipante  nella  quale  
si  attesti  che per  una  quota non inferiore  al  50% dei  loculi da  realizzarsi  sull’area oggetto  
del bando  sia  stata già  effettuata  la  prenotazione  da parte  dei  soci  del soggetto stesso  
stesso.”    

2. Trasmettere, in conformità  alle  disposizioni  del  vigente   Regolamento   di Polizia Mortuaria, 
copia della presente deliberazione alla competente  “Commissione consiliare per la modifica e 
l’adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali”. 

3. Demandare  al  Responsabile del Settore l’attuazione di quanto stabilito  nella deliberazione del 
Consiglio Comunale   n. 36 del 02.08.2013   sulla  base dei  Criteri  innanzi  approvati  .  

 
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 –  
                   Settore Urbanistica 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._186_ del _07.11.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  07.11.2013 con il numero 169 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  

“ Criteri   per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali ”   approvati   con 
deliberazioni  di Giunta Municipale n.  296/2009 e successiva n. 89/2010                     
Integrazione   

 

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 amministratva. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 

situazione economica finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _06.11.2013__ 

                                                                          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 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 ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua, lì ___________________               Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                         Dr.  Mattia  Parente  



 

 
 
 

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 favorevole di 
regolarità tecnica nelle forme prescritte dal  combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° 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 e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 

 
 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
 

      Il Segretario Generale                                                                                 Il Vicesindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
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 07.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  07.11.2013 

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.° 17592 in data  07.11.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


