
 

 

 

 
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     3      del  19.1.2016 
 

 

Oggetto: Approvazione “ Criteri   per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali ”  

(aggiornamento dicembre 2015)    

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale  e  Territoriale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 19 del mese di gennaio  alle ore 17,35 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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 

 

Con delibere del Consiglio Comunale, n. 5 del 26.02.2010  e  successiva  n.  62  del 16/12/2010, fu 

approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento del Cimitero di Capua, sulle aree adiacenti alla struttura 

esistente, distinte in catasto del Comune di Capua al Fg. 42 , p.lle 5023, 5017 e 5019, da realizzarsi mediante 

il sistema dell'autofinanziamento con i proventi ricavati dalla vendita di loculi, cappelle e lotti di terreno. 

Detto progetto, oltre alla recinzione dell'area di ampliamento, alle opere di urbanizzazione primaria (viabilità 

interna, rete di smaltimento acque meteoriche , illuminazione, locali per serv1z1 ecc) ed a nuove aree da 

destinare a "campi di inumazione" , prevedeva  la realizzazione di circa 1660 nuove sepolture a tumulazione 

distinte nelle seguenti tipologie : cappelloni da 20 loculi ( 4 verticali da  5) , cappelle  da10 ( 2 verticali da 5),  

edicole  esterne  da  4 loculi,   nonché   n. 44  lotti di  suolo per la realizzazione  di cappelle  private. 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, adottato fm dal 2007 ed aggiornato  nel 2013  con Delibera C.C. n. 48 

del 15.10.2013, all'art.86 c.9, stabilisce che le assegnazioni delle aree e dei manufatti cimiteriali di nuova 

costruzione sono poste in essere dai competenti Settori comunali, previo Avviso pubblico da emanarsi sulla 

base di criteri approvati con atto deliberativo della Giunta Municipale e portati a conoscenza della 

Commissione Consiliare per la modifica dello Statuto e dei Regolamenti . 

La Commissione Consiliare di cui al precedente capoverso nel passato ha formulato indirizzi sulla base dei 

quali la G. M. ha approvato i "Criteri per l'assegnazione di aree e loculi cimiteriali" con   la delibera   296 

del 26.11.2009  successivamente  integrati  con la delibera di G.M. 11. 89 del 09/04/2010 e da ultimo   con la 

delibera di G.M. n.  169 del 07/11/2013. 

Con diverse procedure ad evidenza pubblica, poste in essere sulla base dei Criteri innanzi menzionati, il 

Comune , in relazione al "Nuovo Ampliamento", sino ad oggi ha individuato soggetti privati a cui assegnare 

in concessione  le seguenti tipologie: n. 40 lotti di suolo, n. 1 cappella edificata , n. 354 loculi ed , infine , n.8  

edicole  esterne da  4 ,  e n. 59  edicole all’ interno di cappelle . 

Pertanto, attualmente, sono rimasti nella disponibilità del Comune  n.  4  lotti  di suolo,  n. 136 loculi 

all'interno dei cappelloni, nonché 8 edicole all'interno delle  4 cappelle, individuate nella allegata  

planimetria s come Corpi nn. 13 e 14. 

Allo stato:  

- per  quanto  riguarda le aree  il Bando, prevedendo  la possibilità  di presentare  offerte  con  cadenza  

mensile ,  è tuttora  aperto ; 

- per  quanto  riguarda le 8  edicole   potrebbero essere messe a Bando;   

- per quanto attiene ai 136 loculi  rimasti  non assegnati: 30 sono stati  già utilizzati per le sepolture delle 

salme  spostate per la realizzazione dei varchi di accesso al nuova zona del cimitero,    una  quota di 76  

potrebbero  essere riservati per le  necessita giornaliere  del prossimo futuro  ed,  infine,  i restanti   30  

potrebbero essere messi a bando; 

I bandi utilizzati nel passato per l'individuazione dei concessionari erano stati predisposti sulla base dei 

"Criteri” menzionati innanzi, i quali erano improntati sulle problematiche presenti nella fase iniziale 

dell'ampliamento   (anno 2009)  . 

Attualmente,  per dare  corso  a nuove  procedure  per l’assegnazione  dei  manufatti  residui    si  ritiene   

necessario apportare alcune modifiche ai vigenti "Criteri" finalizzate a consentire la predisposizione di Bandi 

aggiornati alle peculiarità  (sia tipologiche che quantitative) dei  manufatti che è possibile  assegnare. 

Le  proposte  di modifica predisposte dall’Ufficio, prima di essere portate all’approvazione della  Giunta, con 

nota  prot. 20840 del 23.12.2016 sono  state  trasmesse alla competente “Commissione Consiliare per la 

modifica dello statuto e dei regolamenti comunali”, per  un preliminare  parere .    



 

 

La  Commissione,  riunitasi  in  data 13.01.2016, ha espresso il  proprio parere  favorevole, giusto  Verbale  

n. 1/2016  del  13.01.2016 ,  acclarato , in pari  data, al  prot. 556/2016  .   

In considerazione del citato parere favorevole è stata predisposta  la  stesura  aggiornata  dei  “Criteri per 

l’assegnazione di aree e loculi cimiteriali” che in uno  al  Verbale  della  Commissione  viene  allegata  al 

presente atto  .  

         L’Istruttore  

        f.to  Sig.ra  MariaGrazia  Scagliola   

 

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: 

Condividere  e  fare propria  la  sovraesposta  narrativa e , per  l’effetto :    

1. Approvare la nuova  stesura  (aggiornamento dicembre 2015) dei  “Criteri per l’assegnazione di 

aree e loculi cimiteriali” che,  in uno  al  Verbale  della  “Commissione Consiliare per la 

modifica dello statuto e dei regolamenti comunali” , n. 1/2016 prot. 556 del  13.01.2016 ,  

vengono  allegati  al presente atto  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale .   

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. Darsi  atto che con l’adozione  del  presente  atto   sono  da  intendersi  revocate le precedenti 

delibere G.M. nn. 296 del 26.11.2009, 89 del 09/04/2010 e 169 del 07/11/2013.  

4. Demandare  al  Responsabile del Settore l’attuazione di quanto stabilito  nella  presente 

deliberazione .  

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 Programmazione e Pianificazione 

Ambientale  e  Territoriale  

Relatore ___________________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.2  del 19.1.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.1.2016  con il numero 3 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: Approvazione “ Criteri   per   l’assegnazione  di  aree  e  loculi  cimiteriali ”  

(aggiornamento dicembre 2015)    

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, a norma del combinato disposto dagli artt.. 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 modifiche ed 

integrazioni.  

 

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

Capua, lì 18.1.2016                                                                                             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 inte-

ressato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli 

artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

 

Capua, lì           Il Responsabile di Ragioneria 

        dott. Mattia Parente 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi 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: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Demandare al  Responsabile del Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, arch. Pasquale Rocchio ogni consequenziale adempimento necessario. 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































 

 

  CITTA’ DI CAPUA 
(Provincia di Caserta)  

°°°°°°°°° 
Area Tecnica / Settore 1 – Urbanistica e Servizi Cimiteriali  

 

        Via Corte della Bagliva n.°1 -  81043 CAPUA (CE) 1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri  per l’assegnazione di aree e loculi 

nei cimiteri comunali 

    articoli  84  ed  86 del vigente  Regolamento di Polizia Mortuaria, 

 

 

approvati con la delibera G.M. n. 296 del 26.11.2009 

ed integrati con delibere G.M. n.89 del 09.04.2010 e G.M. n.169 del 07/11/2013 e  

G.M. n.3 del  19.1.2016 

 

 

 

 

 

 

Redatti sulla base delle indicazioni   formulate dalla “Commissione Consiliare  per la 

Modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali”    

 

 

Capua , li _____________ 

 

 

 

Il Responsabile del Settore  

            Arch. Pasquale Rocchio 
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 Criteri  per la assegnazione di aree e loculi nei cimiteri comunali 

 

 

Premessa  

 

A norma del “Regolamento di polizia mortuaria”  della Città di Capua,  approvato  

con delibera C.C. n.48/2013,  all’interno dei cimiteri  comunali l’assegnazione in 

concessione  delle sepolture individuali  (loculi), di cui al comma 6 dell’art. 86,   e 

delle  aree  per la realizzazione di edicole o cappelle , di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 

84 ,  è effettuata con provvedimento del  Dirigente del Settore  cui è assegnato il 

Servizio cimiteriale,   previo Avviso pubblico   da redigersi   sulla   base dei criteri di 

seguito riportati , redatti sulla base delle indicazioni della competente  “Commissione 

Consiliare  per la Modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 

comunali”  ed approvati dalla Giunta Municipale . 

 

I  “Criteri” furono  originariamente approvati con  la  Delibera di  G.M. n. 296 del 

26.11.2009,  successivamente  si  sono avute  due  integrazioni  che hanno, entrambe, 

interessato il Capo  “B” (Criteri per l’assegnazione di aree per la realizzazione di 
cappelle o edicole private):  

- la prima, approvata con delibera G.M. n. 89  del 09.04.2010 , che ha introdotto il 

punto 18)  

- la seconda, approvata con delibera G.M. n. 169 del 07/11/2013, che ha introdotto il 

punto 19). 

-  la terza , approvata con delibera G.M. n. 3 del  19.1.2016  , che ha modificato sia 

il Capo “A” che il capo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Capua (CE) – Area Tecnica – 1/Urbanistica  e Servizi Cimiteriali         -      Criteri assegnazione aree e loculi 

 

P
ag

in
a3

 

 

A) Criteri per l’assegnazione delle sepolture individuali (loculi) realizzate 

direttamente dal Comune : 

 

1. Gli Avvisi pubblici con cui vengono indetti i bandi per l’assegnazione dei loculi   

o delle edicole, esistenti o da realizzare all’interno dei Cimiteri comunali,  devono 

indicare il numero delle sepolture  che l’Amministrazione intende assegnare in 

concessione con il bando stesso, le modalità  di presentazione delle istanze,  i 

termini entro cui  queste devono  pervenire al protocollo dell’Ente e le modalità di 

assegnazione.  

2. Gli Avvisi dovranno essere affissi all’Albo pretorio comunale e  presso i due 

cimiteri cittadini, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, 

www.comunedicapua.it, e pubblicizzati mediante affissione di manifesti in luoghi 

pubblici  .      

3. La partecipazione ai bandi è libera ed aperta a tutti i cittadini che ne abbiano 

interesse. Per ogni bando può essere presentata una sola istanza riferita,  

rispettivamente, ad uno o più loculi (fino ad un  massimo di 4) ovvero  ad una 

“edicola”,  corrispondente ad un’intera verticale  di 5 loculi.  

4. Durante il periodo  stabilito per la presentazione delle istanze  i plichi pervenuti,    

dopo essere stati protocollati,  saranno custoditi  presso l’Ufficio protocollo;  

trascorso il termine di scadenza il Responsabile  dell’Ufficio protocollo  trasferirà 

tutte le istanze al Responsabile dei Servizi cimiteriali , in uno con l’attestazione  

riportante l’elenco delle istanze, la data ed il numero di protocollo assegnato.   

5. Dopo il termine ultimo per la azione delle istanze,  con provvedimento del 

Responsabile dei Servizi cimiteriali  viene  nominata la  Commissione cui è 

assegnato il compito  di esaminare le istanze .  

6. La Commissione sarà  costituita con dal  Responsabile stesso, che la presiede,  e 

da altri due membri  scelti tra i  funzionari  dell’Ente.   

7. La Commissione, insediatasi, prenderà in carico il plico contenente tutte le  

istanze pervenute e  l’attestazione  del Responsabile dell’Ufficio protocollo;  dopo 

aver effettuato il controllo formale delle istanze  provvederà all’esame delle stesse 

assegnando i punteggi  e stilando la graduatoria finale  .   
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8. La graduatoria  finale verrà stilata  sulla base del punteggio definitivo assegnato 

ad ogni istanza correttamente presentata .   

9. Il punteggio definitivo sarà determinato  dalla sommatoria dei punteggi relativi     

ai seguenti  parametri :  

a) data di presentazione della istanza a seguito dell’Avviso pubblico;  

b)   (abrogato ) 

c) età del richiedente.  

10. Il punteggio relativo al parametro 8.a)  verrà attribuito  attraverso la compilazione 

di un primo elenco comprendente i nominativi di tutti coloro che hanno presentato 

istanza di assegnazione ( formalmente valide) a seguito dell’Avviso pubblico; 

l’elenco sarà compilato secondo l’ordine progressivo del protocollo, a partire 

dalla prima istanza regolarmente  presentata; successivamente ad ogni istanza, 

dalla prima posizione a seguire, sarà attribuito un punteggio decrescente, partendo 

dalla cifra corrispondente al numero  totale delle domande presentate ed ammesse.   

11. ( abrogato )  

12. Il punteggio relativo al parametro 8.c)  verrà attribuito  ai richiedenti che abbiano 

dai 75 anni in su,  assegnando due punti per ogni anno di età . 

13. (abrogato ) . 

14. L’assegnazione dei manufatti (loculi o edicole) sarà effettuata  con provvedimento 

del Responsabile  dei Servizi cimiteriali   secondo l’ordine della graduatoria 

definitiva;  nella procedura relativa ai loculi   prioritariamente sarà effettuata 

l’assegnazione ai  richiedenti che beneficiano della priorità di cui al precedente 

punto 13 , secondo l’ordine in cui gli stessi si trovano posizionati nella 

graduatoria definitiva; i loculi che residueranno saranno assegnati, 

successivamente, secondo l’ordine della graduatoria definitiva. 

15. Nell’emanando bando per l’assegnazione dei loculi da realizzarsi 

nell’ampliamento del Cimitero  di Capua, una quota del  10% dovrà essere 

riservata alle sepolture di persone decedute in età inferiore a 40 anni ; le istanze 

relative a tali sepolture potranno essere presentate dai congiunti più prossimi 

(genitori, fratelli o coniuge) e dovranno contenere la indicazione del defunto cui 

sono destinate ; l’assegnazione delle suddette sepolture riservate , fino alla 

saturazione della quota innanzi  stabilita, sarà effettuata estrapolando  le istanze 

dalla graduatoria definitiva, secondo l’ordine di posizione  occupato nella stessa.      
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16. La scelta dei  manufatti verrà  effettuata dagli assegnatari secondo l’ordine 

progressivo di assegnazione e  secondo  gli indirizzi  di carattere  generale forniti  

dall’Ente  al  fine  di  garantire  la  razionale  ed  ordinata  utilizzazione  delle  

strutture. . Nella procedura relativa ai loculi, qualora la richiesta presentata si 

riferisca a più unità, la scelta dovrà essere effettuata  su  di un’unica verticale ( 

salvo che ciò sia impedito dalla situazione di fatto, determinata dalle precedenti 

assegnazioni).  

17. A conclusione delle singole  procedure  di cui al presente Capo ( relativo ai loculi 

ed alle edicole realizzate dall’Ente),  qualora  la quantità di manufatti di una 

tipologia messa a bando con l’Avviso  non dovesse risultare esaurita ,  quelli 

rimanenti  potranno essere assegnati utilizzando, a scorrimento, la graduatoria 

dell’Avviso  relativo all’atra tipologia . In particolare :  i loculi  che si rendessero 

disponibili per la mancata assegnazione di  tutte le “edicole” potranno essere 

assegnati , autonomamente,  attingendo dalla graduatoria definitiva del Bando  

relativo ai loculi; viceversa, le verticali  di loculi  che  dovessero rimanere 

completamente libere, potranno essere assegnate  come  “edicole”  attingendo 

dalla graduatoria definitiva del relativo Bando.     

 

B) Criteri per l’assegnazione di aree per la realizzazione di cappelle o edicole 

private  , nonché per la assegnazione di cappelle  ed  edicole realizzate 

direttamente dal Comune: 

 

1. La assegnazione di lotti di suolo  per la realizzazione di cappelle o edicole private, 

nonché per la assegnazione di cappelle ed  edicole realizzate direttamente dal 

Comune, avverrà con il sistema dell’Asta pubblica, adottando il metodo delle 

offerte segrete di cui all’art. 73 lettera c) del RD 827/1924.  

2. Gli Avvisi pubblici con cui vengono  indetti  i  bandi  per le assegnazione dei  

suoli  o dei manufatti (cappelle o edicole) realizzati direttamente da Comune,  

deve indicare il numero degli immobili che l’Amministrazione intende assegnare 

in concessione, le modalità  di presentazione delle istanze,  i termini entro cui le 

stesse devono  pervenire al protocollo dell’Ente e le modalità di assegnazione.   

3. Gli Avvisi dovranno essere affissi all’Albo pretorio comunale e  presso i due 

cimiteri cittadini, pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
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www.comunedicapua.it,  e  pubblicizzati mediante affissione di manifesti in 

luoghi pubblici  .  

4. La partecipazione ai bandi è libera ed aperta a tutti i cittadini che ne abbiano 

interesse.    Per ogni bando può essere presentata una sola istanza  riferita ad un 

singolo immobile.  L’istanza  potrà  essere presentata  singolarmente ,  da un 

unico soggetto  , oppure   congiuntamente ,  da parte di un gruppo  di familiari o 

conoscenti ; in tale caso l’istanza  dovrà essere  firmata da tutti i richiedenti e 

contenere la indicazione di un referente . 

5. Alla istanza di partecipazione all’asta dovrà essere allegato un deposito 

cauzionale di garanzia , infruttifero,  pari al  30% (trenta per cento) del prezzo a 

base d’asta. Il deposito effettuato  dagli aggiudicatari  avrà valore di  acconto sul 

prezzo di aggiudicazione. Il deposito potrà essere ritenuto a favore 

dell'Amministrazione comunale nel caso in cui l’aggiudicatario sarà dichiarato 

decaduto dall'aggiudicazione per inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal 

bando. I depositi effettuati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari  

saranno restituiti agli interessati a conclusione  della procedura.   

6. Durante il periodo  stabilito per la presentazione delle istanze  i plichi pervenuti,    

dopo essere stati protocollati, dovranno essere custoditi presso l’Ufficio 

protocollo; trascorso il termine di scadenza il Responsabile  dell’Ufficio 

protocollo  trasferirà tutte le istanze al Responsabile dei Servizi cimiteriali , in uno 

con una attestazione  riportante l’elenco delle istanze, la data ed il numero di 

protocollo assegnato.   

7. Dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze,  con provvedimento del 

Responsabile dei Servizi cimiteriali  viene  nominata la  Commissione cui è 

assegnato il compito  di esaminare le istanze .  

8. La Commissione sarà  composta dal  Responsabile stesso, che la presiede,  e da 

altri due membri    scelti tra i  funzionari  dell’Ente.   

9. La Commissione, insediatasi, prenderà in carico il plico contenente tutte le  

istanze pervenute e  l’attestazione  del Responsabile dell’Ufficio protocollo;  dopo 

aver effettuato il controllo formale delle istanze  provvederà all’esame delle stesse 

determinando la graduatoria finale .   

10. La graduatoria finale sarà definita in base alle offerte presentate dai singoli 

richiedenti, partendo dal valore più alto. 
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11. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta. 

12. L’offerta  è vincolante per l’offerente ed irrevocabile dal momento della  sua 

presentazione. 

13. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o contenente termini 

destinati a prolungare il termine  per la stipula del contratto. 

14. In caso di offerte uguali, la posizione in graduatoria sarà determinata dando la 

priorità  in base al numero di protocollo delle istanze  

15. L’individuazione  degli immobili da assegnare sarà effettuata, a scelta dei 

richiedenti, secondo l’ordine progressivo occupato nella graduatoria definitiva e  

secondo  gli indirizzi  di carattere  generale forniti  dall’Ente  al  fine  di  

garantire  la  razionale  ed  ordinata  utilizzazione  delle  strutture. .  . 

16. La assegnazione degli immobili sarà effettuata con provvedimento del 

Responsabile  dei Servizi cimiteriali.  

17.  (abrogato ) 

18. (abrogato ) 

19.  (abrogato )     

 

Capua , li _______________ 

 





 

 

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 22.1.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  22.1.2016 

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.°1327  in data  22.1.2016 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


