
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   152         del  19.12.2014 
 

 

Oggetto: Individuazione,  nel Cimitero Capua,  di n. 3 lotti di suolo da  affidare in concessione per la 

realizzazione di  cappelle  e/o monumenti  funebri  destinati  alla  sepoltura  di  giovani   

defunti .  

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 19 del mese di dicembre  alle ore 12,30 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                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                    X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

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

 

Nel  recente  passato sono pervenute  al protocollo  del  Comune  alcune  istanze,  indirizzate   

al  Sindaco ed  al  Responsabile  del Servizio  Cimiteriale, di  cittadini  genitori di giovani  deceduti 

prematuramente, i  quali, avendo  in  animo  di  realizzare  le sepolture dei suddetti congiunti nel  

Cimitero  di  Capua, in  prossimità del “Viale  della  Gioventù” ,  ove  sono localizzate  cappelle  e/o 

monumenti  funebri  che  accolgono  le  spoglie  di  giovani   deceduti a causa  di  eventi traumatici 

o violenti,  hanno  chiesto  l’assegnazione  in  concessione di  un  lotto  di  suolo  cimiteriale 

localizzato in  detta  zona .   

L’amministrazione Comunale, per  il tramite dell’Assessore ai Servizi Cimiteriali,  ritenendo  le  

suddette  richieste  meritevoli  di  adeguata  valutazione,  ha invitato  il Responsabile del  Servizio  

di verificare  la  possibilità di  individuare,  all’interno  del  Cimitero  di  Capua ed in  prossimità  

della zona  ove  è  localizzato il  “Viale della  Gioventù”,   di un’area  su cui  localizzare lotti  da 

destinare  alla  costruzione   di  cappelle  e/o  monumenti  funebri  da   destinare  all’assegnazione  

in  concessione   per la  sepoltura  di  persone  decedute  in  giovane  età ,  e   comunque  inferiori  a  

quarant’anni, valutando  anche  la  possibilità di  assegnazione, quale quota  da riservarsi  a  tale  

tipologia  di  sepolture,  in  analogia  a   quanto  stabilito al capoverso  B.17 dei   vigenti “Criteri   

per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali ”  approvati   con deliberazione  di Giunta 

Municipale n.  296/2009, e   ss.mm.ii.   con le deliberazioni G.M.  n. 89/2010  e n.  169/2013.    

Sulla  base  di  tale  indicazione  il Responsabile  del  Settore  ha incaricato  lo  scrivente  geom.  

Enzo Paternuosto  di  verificare, nella zona del Cimitero di Capua innanzi menzionata, la  esistenza  

di un’area suscettibile della  suddetta utilizzazione  ed , in  caso  positivo, di  procedere  alla  

redazione  di una  proposta  di Lottizzazione. 

In data 18.12.2014  prot. 19606 è stata depositata la proposta di lottizzazione costituita dai 

seguenti  elaborati: A)Relazione tecnica illustrativa,  B)Planimetria del Cimitero di Capua con 

individuazione  dell’area interessata;  C)Pianta con la individuazione  dei  lotti . 

Dai  suddetti elaborati si rileva che nella zona del Cimitero di Capua retrostante  al Cappellone ,  

in planimetria  contraddistinta  come  “Recinto n. 13” , sono stati individuati n. 3 lotti , ciascuno 

avente dimensioni di  ml.3,40 x ml.4,60  ed  una  superficie  di   mq. 15,64;   per  un  totale  

complessivo  di  mq. 46,92.  

Sui lotti individuati potranno essere realizzate cappelle e/o monumenti funebri con dimensione 

d’ingombro massimo  in pianta di  m.3,60 x 2,90 (mq. 10,44), lasciando sui quattro lati una fascia 

libera ;  per  omogeneità planovolumetrica, inoltre,  i manufatti  da  realizzarsi dovranno avere una  

altezza  massima,  alla  linea  di  gronda , non  superiore a quelli già  esistenti  al  contorno. 

Detti lotti di terreno potranno essere assegnati in concessione previa corresponsione 

dell’importo  determinato  sulla  base  del costo unitario di €./mq 650,00, definito con  

deliberazione CC  n. 42  del  19.06.2009 .  

 

        Il  tecnico   istruttore  

          f.to      Geom  Enzo  Paternuosto  
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L’Assessore ai Servizi Cimiteriali Dr. Ing  Francesco Cembalo  di concerto con l’Arch. 

Pasquale Rocchio  Capo Settore PPAT/ Servizi Cimiteriali  

 

Letta la  Relazione  istruttoria  

Ritenuto di doversi procedere in merito.  

 

Visto il D.l.g.s. 267/2000; 

 

Sottopongono all'approvazione della Giunta Municipale  la seguente  

Proposta di DELIBERAZIONE  

Approvare a fare propria la sovraesposta narrativa e, per l'effetto, : 

• Approvare il Progetto di Lottizzazione  predisposto dal Geom Enzo Paternuosto,  dell'area 

tecnica comunale, acclarato al prot.  19606  del 18.12.2014 ,  e  costituito dai  seguenti  

elaborati  :  A) Relazione tecnica illustrativa, B) Stalcio della planimetria del Cimitero di 

Capua  con  individuazione  dell’area;  C )  Pianta con la  individuazione  dei  lotti;  allegati 

in copia al presente atto  quale parte integrante e sostanziale.  

• Dare atto che:  

a) in detti elaborati, all'interno della zona del Cimitero di Capua contraddistinta  come  

“Recinto n. 13, sono individuati n. 3 lotti da assegnare in concessione per la realizzazione 

di cappelle e/o monumenti funebri   da  riservarsi alla  sepoltura  di persone  decedute  in  

giovane  età,  e comunque  inferiori  a  quarant’anni,  in  analogia  a   quanto  stabilito al 

capoverso  B.17 dei  vigenti “Criteri   per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali”  

approvati   con deliberazione  di Giunta Municipale n.  296/2009, e   ss.mm.ii.   con le 

deliberazioni G.M.  n. 89/2010  e n.  169/2013  .   

b) il  corrispettivo da  versare  per le concessioni dei  lotti sarà  determinato  sulla  base  del 

costo unitario  di  €./mq 650,00  definito  con  deliberazione CC  n. 42  del  19.06.2009,    

incrementato  della  rivalutazione  ISTAT.  

• Stabilire  che l’assegnazione in  concessione dei  predetti lotti, nel  rispetto  di  quanto  

previsto  dall’art. 86, c. 9 del  vigente  Regolamento  di Polizia  Mortuaria,   venga effettuata  

con  il  metodo  dell’”asta pubblica”; tuttavia , tenendo  conto  delle motivazioni di  carattere 

sociale ed umanitario che hanno indotto all’individuazione dell’area oggetto  della  

lottizzazione,  riservare la  partecipazione alla  procedura  solo  ai  soggetti  che  si  trovino 

nella  condizione  soggettiva  rispondente a dette  motivazioni.         

• Trasmettere, in conformità  alle  disposizioni  dell’art. 86 comma 9) 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”. 

• Dare mandato al Responsabile del Settore di porre in essere,  nel rispetto di quanto disposto 

dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria  e  del presente  atto, tutti gli adempimenti per 

l’assegnazione  in concessione dei lotti  in parola.   

L'Assessore   ai Servizi Cimiteriali    Il Responsabile del Settore 

            f.to    Dr. Ing. Francesco Cembalo    f.to  Arch.  Pasquale  Rocchio  
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale  e Territoriale 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 191  del 18.12.2014    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 19.12.2014 con il numero 152 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO  Individuazione,  nel Cimitero Capua,  di n. 3 lotti di suolo da  affidare in concessione per 

la realizzazione di  cappelle  e/o monumenti  funebri  destinati  alla  sepoltura  di  

giovani   defunti .  

 

 

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 riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 18.12.2014                                                                                 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, 18.12.2014                                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
              f.to  Dr   Mattia   Parente 
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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 risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.  n. 267/00 

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 Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale. 

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 SINDACO 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                     f.to      dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                     
 

                        Elaborato . A 
 

CITTA’ DI CAPUA 
(Provincia di Caserta)  

°°°°°°°°° 
Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale  

Servizio  Cimiteriale 
 

 
 

PROGETTO   di    LOTTIZZAZIONE  
Individuazione,  nel Cimitero Capua ,  di n. 3 lotti di suolo da  affidare in 

concessione per la realizzazione di  cappelle  e/o monumenti  funebri   
destinati  alla  sepoltura  di  giovani   defunti . 

 
 
 

Relazione  Tecnica  
 
 

Nel  recente  passato sono pervenute  al protocollo  del  Comune  alcune  istanze,  indirizzate   

al  Sindaco ed  al  Responsabile  del Servizio  Cimiteriale, di  cittadini  genitori di giovani  deceduti 

prematuramente, i  quali, avendo  in  animo  di  realizzare  le sepolture dei suddetti congiunti nel  

Cimitero  di  Capua, in  prossimità del “Viale  della  Gioventù” ,  ove  sono localizzate  cappelle  e/o 

monumenti  funebri  che  accolgono  le  spoglie  di  giovani   deceduti a causa  di  eventi traumatici 

o violenti,  hanno  chiesto  l’assegnazione  in  concessione di  un  lotto  di  suolo  cimiteriale 

localizzato in  detta  zona .   

L’Amministrazione Comunale, per  il tramite dell’Assessore ai Servizi Cimiteriali,  ritenendo  

le  suddette  richieste  meritevoli  di  adeguata  valutazione,  ha invitato  il Responsabile del  

Servizio  di verificare  la  possibilità di  individuare,  all’interno  del  Cimitero  di  Capua ed in  

prossimità  della zona  ove  è  localizzato il  “Viale della  Gioventù”,   di un’area  su cui  localizzare 

lotti  da destinare  alla  costruzione   di  cappelle  e/o  monumenti  funebri  da   destinare  

all’assegnazione  in  concessione   per la  sepoltura  di  persone  decedute  in  giovane  età ,  e   

comunque  inferiori  a  quarant’anni, valutando  anche  la  possibilità di  assegnazione, quale quota  

da riservarsi  a  tale  tipologia  di  sepolture,  in  analogia  a   quanto  stabilito al capoverso  B.17 dei   

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

di Giunta Municipale n.  296/2009, e   ss.mm.ii.   con le deliberazioni G.M.  n. 89/2010  e n.  

169/2013.    
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Sulla  base  di  tale  indicazione  il Responsabile  del  Settore  ha incaricato  il sottoscritto  

geom.  Enzo Paternuosto  di  verificare, nella zona del Cimitero di Capua innanzi menzionata, la  

esistenza  di un’area suscettibile della  suddetta utilizzazione  ed , in  caso  positivo, di  procedere  

alla  redazione  di una  proposta  di Lottizzazione. 

Da una ricognizione effettuata, l’area dove si ritiene possibile lottizzare lotti da destinare alla 

costruzione di cappelle e/o monumenti funebri, risulta il recinto n. 13, allo scopo è stata  è stata 

predisposta  lottizzazione costituita dai seguenti  elaborati: A)Relazione tecnica illustrativa,  

B)Planimetria del Cimitero di Capua con individuazione  dell’area interessata;  C)Pianta con la 

individuazione  dei  lotti . 

Dai  suddetti elaborati si rileva che nella zona del Cimitero di Capua innanzi detta sono stati 

individuati n. 3 lotti , ciascuno avente dimensioni di  ml.3,40 x ml.4,60  ed  una  superficie  di   mq. 

15,64;   per  un  totale  complessivo  di  mq. 46,92.  

Sui lotti individuati potranno essere realizzate cappelle e/o monumenti funebri con dimensione 

d’ingombro massimo  in pianta di  m.3,60 x 2,90 (mq. 10,44), lasciando sui quattro lati una fascia 

libera. 

Per  omogeneità planovolumetrica, inoltre,  i manufatti  da  realizzarsi dovranno avere una  

altezza  massima,  alla  linea  di  gronda , non  superiore a quelli già  esistenti  al  contorno. 

Relativamente alla fattibilità di tale lottizzazione  utilizzando una  parte  del  recinto 13, 

originariamente  destinato  a  campo  di  inumazione,  è da evidenziare che nelle consuetudini locali, 

detta tipologia  di sepoltura  da  molti  anni  ha riscontrato una scarsa utilizzazione  e  ,  quindi, una   

riduzione  delle superfici ( oltretutto  di limitata  dimensione) non  altera la  originaria  disponibilità. 

Detta possibilità  è ulteriormente  sostenuta   anche  dalla seguenti considerazioni  

-  le  disposizioni in  materia  di  dimensionamento  dei  campi di  inumazione previste 

dall’art. 58 del  DPR 10 settembre 1990 n.285  e dal punto 10  della Circolare Ministero 

Sanità del 24 giugno 1993 n. 24;   

- la prevista  realizzazione di  un nuovo  ed  più ampio campo di inumazione ,  nel realizzando 

ampliamento del Cimitero di Capua, i cui lavori sono in avanzata  di fase di attuazione.   

        Il  tecnico Comunale    

                Geom  Enzo  Paternuosto  



elab.   B
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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 19.12.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  19.12.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 19710  in data  19.12.2014 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 

                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


