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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 767
del 28/12/2022

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

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

Settore: III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
Il Responsabile del Settore: Ing. Aniello ANNUNZIATA

DETERMINAZIONE N° 168 DEL 28/12/2022

Oggetto: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SUOLI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE
DI CAPPELLE E DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI FAMIGLIA, NELL’AREA DI
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. RIAPERTURA TERMINI BANDO.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/09/2011 è stato approvato il Regolamento

di Polizia Mortuaria;

- con D.G.C. n. 7 del 09/02/2017 e successiva D.C.C. N. 42 del 02/05/2017 è stato modificato il

Regolamento Comunale di polizia Mortuaria in conformità alla L.R. N.12/2001 e L.R. N.7/2013;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2011 è stato adottato il Piano

Regolatore Cimiteriale, strumento tecnico-sanitario, reso obbligatorio dal D.P.R. n. 285 del

10/11/1990 proprio con la funzione di regolamentare e programmare lo sviluppo futuro del

Cimitero;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/07/2016 è stata approvata provvisoriamente la

rideterminazione delle tariffe per la concessione dei suoli, già fissate con Delibera di

Commissario Straordinario n. 48 del 31/03/2011, in un costo rivalutato di € 1.500,00 al mq;

- con D.D. N° 493 del 04/08/2016 fu approvato il Bando, per la concessione di suoli per cappelle

private di famiglia e per la concessione di suoli per edicole private di famiglia nonché lo schema

di domanda;
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- con D.D. N° 674 del 09/11/2016 fu approvata la graduatoria generale provvisoria nonché

approvato il doppio elenco degli assegnatari distinto per le due tipologie e cioè suoli per

cappelle e suoli per edicole;

- già con D.D. N° 66 del 09/02/2021 fu disposto di riaprire i termini del Bando per l’assegnazione

suoli destinati alla costruzione di cappelle e di edicole funerarie private di famiglia nell’area di

ampliamento Cimitero Comunale, in esecuzione della D.G.C. N. 4 del 04/02/2021, e con

successiva D.D. N° 156 del 25/03/2021 fu concessa una ulteriore proroga;

CONSIDERATO CHE:

- all’attualità, essendo trascorsi diversi anni, occorre verificare e quantificare di nuovo la effettiva

domanda dei suoli da dare in concessione, anche tenendo conto delle ulteriori domande

acquisite e delle richieste dei cittadini per la eventuale rinuncia, dunque riaprendo i termini del

bando per la concessione di suoli per cappelle private di famiglia e per la concessione di suoli

per edicole private di famiglia.

- è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere a realizzare preliminarmente la

lottizzazione e urbanizzazione dell’area di ampliamento del cimitero comunale, quale primo

intervento di una riqualificazione più ampia che interesserà anche le altre zone del cimitero

esistente e che sarà oggetto di un progetto generale, che l’amministrazione ha intenzione di

realizzare, anche per soddisfare la domanda di altri manufatti quali ossari attualmente non

disponibili;

- con D.G.C. N. 99 del 02/12/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, art.

17 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di

lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunale, per l’importo

complessivo dei lavori pari ad € 2.665.306,14 oltre IVA, e compreso oneri per la sicurezza, per

un importo complessivo al lordo delle somme a disposizione di € 3.500.000, validato dalla

società STUDIO DI PROGETTAZIONE D’INGEGNERIA –SPI s.r.l. via Gabriele Jannelli n. 23/H-

80128- Napoli, P.IVA 04873791216;

- è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere all'aggiornamento della graduatoria dei

cittadini che hanno fatto richiesta di concessione dei suoli per la costruzione di cappelle

gentilizie private o edicole, anche riaprendo i termini del bando scaduto inserendo nuove

domande, nonché realizzare l'opera relativa alla “Lottizzazione e urbanizzazione area di

ampliamento del cimitero comunale” per soddisfare le richieste dei cittadini;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.C. n. 122 del 29/07/2016 fu precisato che il Bando dovrà prevedere, ai fini della

formazione della graduatoria e dunque l’assegnazione dei suoli destinati alla costruzione di

cappelle e di edicole funerarie private di famiglia, tra i criteri di preferenza l’aver già presentato

istanza di assegnazione e dunque secondo il principio dell’ordine cronologico per le domande
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presentate fino alla data di approvazione del Regolamento di polizia mortuaria nonché, quali

ulteriori criteri, quello relativo all’età del richiedente, alla composizione del nucleo familiare, agli

anni di residenza nel Comune di Poggiomarino e infine l’impegno alla restituzione di loculi e/o

ossari per i quali sono in essere già concessioni cimiteriali estese ai membri della famiglia;

- come disposto con D.G.C. N. 4 del 04/02/2021, la riapertura dei termini, non pregiudicherà la

posizione di coloro che sono inseriti nella graduatoria generale provvisoria costituita dalle n. 52 istanze,

già approvata con D.D. n° 674 del 09/11/2016;

- l’assegnazione provvisoria avverrà a seguito della formazione di una apposita graduatoria nel

rispetto dei criteri di cui all’art. 5 del presente bando in conformità al Regolamento di Polizia

Mortuaria e alle indicazioni fornite D.G.C. n. 122 del 29/07/2016. I lotti saranno resi disponibili e

dunque assegnati definitivamente, dopo l’esecuzione delle opere di urbanizzazione dell’area di

ampliamento sulla base di un progetto esecutivo che verrà successivamente approvato;

- la graduatoria sarà stilata da apposita Commissione presieduta dal responsabile del Settore

Cimitero, tenendo conto dei punteggi previsti per i requisiti posseduti alla data di pubblicazione

del bando;

- si provvederà all’apertura delle istanze acquisite in ordine cronologico, all’attribuzione dei

punteggi, alla composizione della graduatoria generale provvisoria ed alla estrapolazione di un

doppio elenco degli assegnatari distinto per le due tipologie:

o GRADUATORIA SUOLI PER CAPPELLE PRIVATE DI FAMIGLIA selezionando i primi n.

86 che hanno scelto tale tipologia prioritaria e sulla base della quale verrà richiesto

l’acconto fissato a conferma;

o GRADUATORIA SUOLI PER EDICOLE PRIVATE DI FAMIGLIA selezionando i primi n. 18

che hanno scelto tale tipologia prioritaria e sulla base della quale verrà richiesto l’acconto

fissato a conferma;

RITENUTO pertanto necessario riaprire i termini del Bando per l’assegnazione suoli destinati alla

costruzione di cappelle e di edicole funerarie private di famiglia nell’area di ampliamento Cimitero

Comunale, modificando la scadenza prevista all’articolo 4 del Bando, fissandola in ulteriori 150

giorni dalla ripubblicazione del Bando stesso;

RITENUTO doversi provvedere in merito,

Il Responsabile dell’Istruttoria

Ing. Aniello Annunziata

L’anno duemila VENTIDUE, il giorno 28 del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

LETTA la relazione istruttoria che precede;
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VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale per l'adozione delle "DETERMINE" approvato con delibera del Consiglio

Comunale, n.73 del 30.10.1997, perfetta ai sensi di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del

20/12/2011;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10/11/1990

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento:

1. Di riaprire i termini del Bando, inizialmente approvato con D.D. N° 493 del 04/08/2016 per

l’assegnazione suoli destinati alla costruzione di cappelle e di edicole funerarie private di famiglia

nell’area di ampliamento Cimitero Comunale, fissando la nuova scadenza prevista all’articolo 4 del

Bando in ulteriori 150 giorni dalla ripubblicazione del Bando stesso;

2. Di precisare che la riapertura dei termini, non pregiudica la posizione di coloro che sono inseriti nella

graduatoria generale provvisoria, già approvata con D.D. n° 674 del 09/11/2016;

3. Di procedere alla verifica e all’aggiornamento dell’effettiva domanda dei suoli da dare in concessione,

previa acquisizione delle riconferme dei cittadini inseriti nella graduatoria generale provvisoria già

approvata con D.D. n° 674 del 09/11/2016 tenendo conto delle ulteriori domande acquisite;

4. Di riapprovare lo schema di Bando allegato, per la concessione di n. 86 (ottantasei) suoli per cappelle

private di famiglia e per la concessione di n. 18 (diciotto) suoli per edicole private di famiglia come da

progetto approvato con D.G.C. N. 99 del 02/12/2022, nonché lo schema di domanda allegato di

concessione di suolo cimiteriale per la costruzione di cappella gentilizia o edicola per sepolture private

“MODELLO A” e lo schema di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “MODELLO B “;

5. Di dare atto che la determinazione non necessita di visto contabile in quanto non comporta impegno di

spesa;

6. Di dare pubblicità al Bando in oggetto mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune nonché

tramite pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e pubblica affissione anche presso le sedi

comunali e il Cimitero;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA



Determina n. 168 del 28/12/2022 - III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
pag. 5 di 8

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

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

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
DETERMINAZIONE N. 168 DEL 28/12/2022

Oggetto: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SUOLI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI
CAPPELLE E DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI FAMIGLIA, NELL’AREA DI
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. RIAPERTURA TERMINI BANDO.

VISTO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

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

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
DETERMINAZIONE N. 767 DEL 28/12/2022

Oggetto: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SUOLI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI
CAPPELLE E DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI FAMIGLIA, NELL’AREA DI
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. RIAPERTURA TERMINI BANDO.

N° 2054 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
28/12/2022 al 12/01/2023.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ESPOSITO ROSA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2022

Il Responsabile del Settore III: Manutenzione Scolastica e
Patrimonio e Cimitero Comunale
f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA
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