
       

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

ORIGINALE  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 59  del  8.5.2014 
 
 
Oggetto: Richiesta di ampliamento di un lotto in concessione nel Cimitero di Capua/ “Europa 92” 
con area residuale libera, ai sensi della delibera di C.C. n. 52/2011. 
Modifica della configurazione del lotto n. A6 in variante alla delibera di G.M. n. 132 del 
14/06/2012 
 
Ambito di Settore: Urbanistica 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 8 del mese di maggio alle ore 10,20 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. 

                   
 
 



 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Premesso che: 

• Con Delibera di C.C. n. 52 del 24/11/2011 venivano deliberate le “Linee di indirizzo per 
l’assegnazione in concessione di aree residuali libere all’interno dei cimiteri comunali”. 

• Il costo per la concessione di tali aree veniva definito in €/mq.650,00, in conformità a quanto 
stabilito con Delibera di C.C. n. 42 del 19/06/2009; 

• Con Delibera di G.M. n. 132 del 14/06/2012 veniva approvata la individuazione  di n. 7 lotti nel 
cimitero di Capua  zona denominata “Europa 92” da destinare alla realizzazione di edicole; 

• A seguito di Asta Pubblica  i lotti individuati con la Delibera di G.M. n 132/2012 venivano assegnati 
in concessione . 

• Con determina n. 328 del 01/08/2013  il  lotto  n. A6, ampio mq. 7,00,   fu  assegnato in concessione  
al  sig. Sferragatta Pierino. 

Considerato che  con nota prot. n. 4210   del 17/03/2014 il sig. Sferragatta Pierino, ha presentato  istanza  
tendente ad ottenere,  la concessione di  ulteriori mq. 1,85 di terreno  ai  sensi  di  quanto previsto dalla 
Delibera di C.C. n. 52 del 24/11/2011.  
Rilevato che   

- in conformità a quanto stabilito nella Delibera di C.C. n. 52 del 24/11/2011, il tecnico comunale , 
all’uopo incaricato dal Responsabile del Settore,   dopo  aver effettuato sopralluogo, con nota  prot.  
7283 del  29.04.2014  ha comunicato  che  sussistono i  requisiti per  la  concessione  
dell’ampliamento .  

- prima di procedere alla formale assegnazione dell’area in ampliamento del lotto n.  A6 è necessario 
che la Giunta Municipale, nel prendere atto della richiesta del sig. Sferragatta Pierino, approvi la 
nuova configurazione  e  dimensione del  lotto A6  in variante a quanto  stabilito  con la  delibera di 
G.M. n. 132 del 14/06/2012,         
  

                L’Istruttore 
f.to geom Bruno Cecere 

 
 L’Assessore ai servizi cimiteriali, di concerto con il Responsabile del Settore  
Letta e fatta propria la relazione istruttoria del Responsabile dell’ufficio;  
Ritenuto di dover provvedere in materia;  
Visto il D.l.g.s. 267/2000; 
Sottopongono  alla Giunta Municipale l’ approvazione della seguente  

 
Proposta di Delibera 

Approvare  la  sopraesposta  narrativa  e , per  l’effetto:  
 

1. Prendere atto della richiesta del sig. Sferragatta Pierino, tendente ad ottenere la concessione di mq. 
1,85 di terreno, in aggiunta a quelli già concessi con determina n. 328 del 01/08/2013;   

2. Prendere atto che sulla base della relazione del tecnico incaricato sussistono i presupposti  previsti 
nella delibera di C.C. 52 del 24/11/2011; 

3. Approvare la nuova configurazione del lotto n. A6 , nel Vecchio Cimitero di Capua zona denominata 
“Europa 92”,   avente  una  dimensione  complessiva  di mq . 8,85   , con un incremento di  mq1,85 
rispetto a quelli  originari  già concessi con determina n. 328 del 01/08/2013,  così come 
rappresentato  nei grafici allegati  alla  presente  delibera ,  come  parte  integrante  e  sostanziale; 

4. Dare mandato al dirigente del Settore competente di porre in essere ogni consequenziale 
adempimento   di  competenza.  

 
 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 e Territorio 
Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.67 del _7.5.2014_____ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  8.5.2014  con il numero _59_ 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Richiesta di ampliamento di un lotto in concessione nel Cimitero di Capua/ 

“Europa 92” con area residuale libera, ai sensi della delibera di C.C. n. 52/2011. 
Modifica della configurazione del lotto n. A6 in variante alla delibera di G.M. n. 
132 del 14/06/2012 

 

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. 

� 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 06/05/2014                                                                                           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 favorevole di 
regolarità tecnica, nelle   forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 
1° del D. Lgs. n. 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 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 9.05.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  9.05.2014 

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.° 8046  in data  9.05.2014 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


