
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Prot _______________ 
 

Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 28/01/2015 

  

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  NUOVI  OSSARI  CIMITERIALI:  DEFINIZIONE  CRITERI  DI 
ASSEGNAZIONE. REVISIONE TARIFFE E PROVVEDIMENTI 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 13,30 in Poggiomarino nella 
sede comunale, a  seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA VICE SINDACO SI 
PROF. GERARDO ALIBERTI ASSESSORE NO 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE SI 
RAG. ANGELA IOVINO ASSESSORE NO 
DE MARCO ANTONIO ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dott.  Pantaleone  Annunziata  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Avv. Giuseppe Annunziata 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data 28/01/2015  al  n. 2294 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto 
non sia mero atto di indirizzo;
-  il  Responsabile  del  Servizio  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  
contabile, prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in 
oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: LL.PP. ATTIVITA' MANUTENTIVE 
CAPO SETTORE: ING. ANIELLO ANNUNZIATA 

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE 
RESPONSABILE: ING. ANIELLO ANNUNZIATA 

 
PROPOSTA N° 18 DEL 28/01/2015 PROT N° 2294 DEL 28/01/2015 

 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto:  Assegnazione  nuovi  ossari  cimiteriali:  Definizione  criteri  di  assegnazione.  Revisione  Tariffe  e 
Provvedimenti 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO CHE:
- Il Comune gestisce il Cimitero Comunale;
- con avviso pubblico del 25/10/2010 è stata avvisata la cittadinanza l’avvio del procedimento 

finalizzato alla concessione in uso di ossari cimiteriali e detto avviso prevedeva il versamento in 
acconto della quota pari ad € 250,00 per ossario con capacità di un cassettino e di € 900,00 
per l’ossario con capacità di quattro cassettini, con scadenza fissata al 10/12/2010;

- con D.G.C. n. 42 del 22/09/2011 è stato approvato il nuovo progetto preliminare relativo alla 
realizzazione dei loculi ed ossari nell’area di proprietà comunale di ampliamento cimiteriale;

- È in corso la realizzazione di loculi ed ossari il cui progetto esecutivo è stato approvato con 
determina N° 579 del 18/09/2013 e in data 23/05/2013 è stato stipulato contratto di appalto 
Rep. n. 1882 registrato a Castellamare di Stabia (NA) il 04/06/2013 al n. 3927 1T con la società 
appaltatrice dei lavori attualmente in fase  di ultimazione;

- Con  delibera  di  giunta  n.  201/13  del  18/12/2013  sono  state  approvate  le  tariffe  per  la 
concessione di manufatti e sono stati individuati i seguenti criteri per la formazione di un’unica 
graduatoria di assegnazione, comprensiva delle domande di concessione già presentate e di 
quelle da inoltrare: 

- Con D.D.  N°  364 del  04/06/2014 è stata approvata la  graduatoria  provvisoria  allegata  per 
l’assegnazione degli ossari nell’area di ampliamento cimiteriale;

CONSIDERATO CHE:
- Allo  stato,  nonostante  l’adozione  del  piano  cimiteriale  risulta  impossibile  redigere  un piano 

particolareggiato  per  la  lottizzazione  cimiteriale  e  di  determinazione  dell’incidenza  delle 
urbanizzazione sulla tariffa dei predetti loculi ed ossari

- È altresì interesse dell’Amministrazione adeguare i  costi  delle concessioni  in maniera equa 
adottando tariffe adeguate e proporzionate all’effettivo costo di costruzione, di gestione e di 
manutenzione dei manufatti;

- Alla luce delle considerazioni riportate il  responsabile ha predisposto una proposta di tariffe 
allegate;

- Che debbano fornirsi indirizzi circa la predisposizione dell’assegnazione dei loculi (frontali e a 
fornetto);
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RITENUTO, pertanto, potersi provvedere alla approvazione del progetto preliminare dell’opera in 
parola;
RITENUTO tale progetto rispondente alle esigenze dell’Ente;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO:
- il D. Lgs. vo n. 267/2000 e s.m.i;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Alla stregua dell’istruttoria  compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità della 
stessa, resa dal Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento stesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE
Per  i  motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti  e  trascritti , quali parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento:
1) quanto alla determinazione delle tariffe per la concessione di ossari , di riportarsi allo schema 

tariffario allegato in calce alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 
della stessa, in diminuzione rispetto alle precedenti tariffe;

2) di  confermare i  criteri  di  formazione della  graduatoria già espressi con D.G.C. n. 201 del 
18/12/2013;

3) dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP. – Cimitero, di approvare la graduatoria 
definitiva degli aventi diritto agli  ossari e di invitare gli  aventi diritto al manufatto al fine di 
scegliere e stipulare il contratto di concessione;

4) stabilire  che  i  loculi  cimiteriali  (frontali  e  a  fornetto),  saranno  assegnati  in  concessione 
secondo le disposizioni  del  Regolamento di  Polizia  Mortuaria,  ai  familiari  dei  defunti  che 
all’atto del decesso ne faranno  richiesta e ai familiari dei defunti per le salme attualmente 
inumate, salvo la disponibilità dei manufatti e secondo le tariffe allegate in calce alla presente 
deliberazione ;
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla 

Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 28/01/2015 

 
VICE SINDACO 

__________________________________
 

AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Ing. Aniello ANNUNZIATA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dott. Pantaleone Annunziata F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio il giorno 29/01/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 29/01/2015 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2015 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.  
134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 29/01/2015 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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(partendo dal basso)

FILA 1 6

FILA 2 6

FILA 3 6

FILA 4 6

TOTALE 24

(partendo dal basso)

FILA 1 18

FILA 2 18

FILA 3 18

FILA 4 18

TOTALE 72

(partendo dal basso)

FILA 1 6

FILA 2 6

FILA 3 6

FILA 4 6

TOTALE 24

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

PIANO PRIMO LOCULI - FORNETTO

N.(4 OSSARI) prezzox1

€ 4.000,00

N.(4 OSSARI) prezzox1

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

PIANO TERRA LOCULI - FORNETTO

€ 7.000,00

€ 5.000,00

PIANO TERRA LOCULI - FRONTALI

N.(4 OSSARI) prezzox1

€ 6.000,00

€ 7.000,00



(partendo dal basso)

FILA 1 53

FILA 2 53

FILA 3 53

FILA 4 53

FILA 5 53

TOTALE 265

(partendo dal basso)

FILA 1 73

FILA 2 73

FILA 3 73

FILA 4 73

FILA 5 73

TOTALE 365

(partendo dal basso)

FILA 1-2 24

FILA 3-4 24

FILA 5-6 24

FILA 7-8 24

PIANO TERRA OSSARI

prezzox4

€ 2.200,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 2.200,00

€ 1.700,00

PIANO PRIMO OSSARI

PIANO TERRA OSSARI

prezzox1

€ 600,00

€ 650,00

€ 650,00

N.(4 OSSARI)

N.(4 OSSARI)

N.(4 OSSARI)

€ 600,00

prezzox4

€ 2.200,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 2.200,00

€ 1.700,00

FILA 7-8 24

FILA 9-10 24

TOTALE 120

(partendo dal basso)

FILA 1-2 24

FILA 3-4 24

FILA 5-6 24

FILA 7-8 24

FILA 9-10 24

TOTALE 120

PIANO PRIMO OSSARI

prezzox1

€ 600,00

€ 650,00

€ 650,00

€ 600,00

€ 450,00

N.(4 OSSARI)

€ 600,00

€ 450,00


