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Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NoCLA DEL 26, O ltt,.20.AA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N° 612 LOCULI
NEL CIMITERO COMUNALE DI POMPEI

• ~,( t<1.h_ I~ /1L'anno duemila, /tA addì Y"e.4Ai (1Je--.... del mese di ".....-( ~. alle ore 1'f, O O nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO >< -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO .X -
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO - »:
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >< -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X' -
ASSESSORE LA MURA AMATO - X'
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE »« -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il.Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in genera~contratti nelle modalità e termini.~i 5ui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo;.,

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore "'il-- ' Responsabile del Servizio \t..<:N' ~nella persona del Dr. Àt.\btc.b
IJ \..ltJ i-I ~l' p.. per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

'. Il Sindaco, in accoglimento alle numerose richieste pervenute in varie forme presso l'Ente, ha
disposto che l'Ufficio Tecnico del comune ed in particolare il dirigente del VI Settore, redigesse
un progetto per interventi di riqualificazione ed ampliamento del Cimitero Comunale.

'. Il Dirigente del VI Settore in ottemperanza all'incarico ricevuto redigeva apposito progetto
definitivo denominato"intervento di riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Pompei"

'. Con delibera di G.c. n. 182 del 05/08110, si procedeva alla presa d'atto del progetto definitivo
redatto dal dirigente del VI Settore;

• con delibera di G.c. n. 5 del 10/01/2011 si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo
per l' "adeguamento e riqualificazione del cimitero comunale" redatto dall'ATP con
capogruppo Ing. Francesco Simeone.

Costatato che:

• nelle more della definizione ed acquisizione di tutti i pareri inerente il progetto di ampliamento
per la realizzazione dei nuovi Iaculi circa 612, previsti nel richiamato progetto definitivo è
necessario che l'Amministrazione definisca i criteri generali per le future assegnazioni dei Iaculi;

di conto, il Dirigente del VI Settore, ha dato esaustive spiegazioni sull'iter per l'assegnazione dei
612 Iaculi.

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED AL CIMITERO E IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede

esprimano la necessità di assegnare in concessione i costruendi n° 612 Iaculi presso il Cimitero
comunale, il cui valore di costo sarà a totale carico dei concessionari.

Il Comune di Pompei attraverso la concessione affida ai concessionari il solo diritto d'uso della
sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile a terzi; tale concessione potrà solo essere
retrocessa al Comune, mentre i trasferimenti, comunque effettuati ed in difformità all'attuale
norma, saranno considerati nulli, comportando la decadenza della concessione stessa.

Ogni concessione è singola, vale a dire ad ogni concessionario non è consentito l' ottenimento di
più loculi; pertanto la concessione rimane strettamente personale e, quindi, immediatamente
identificabile.

La concessione è, invece, trasmissibile in successione agli eredi legittimi alla morte del
concessionario, restando non valido alcun atto sotto forma di patto e/o testamento, che preveda la
cessione a terzi del diritto d'uso delloculo.
La concessione delloculo avrà una durata di 99 (novantanove) con decorso a partire dalla data di
sottoscrizione della concessione medesima, sempre secondo l'art. 64 del Regolamento di Polizia
Mortuaria per i servizi funebri e del Cimitero.

La concessione è strettamente legata al concessionario. Il loculo oggetto della concessione potrà,
se ancora disponibile, essere occupato esclusivamente dai familiari del concessionario, ed in tale
caso la richiesta di tumulazione dovrà essere prodotta dal concessionario stesso.



Le concessioni potranno essere rinnovate per un periodo successivo di anni 30 (trenta) ed i
privati aventi diritto di successione sono obbligati, almeno trenta giorni prima della scadenza, a
comunicare al Comune la richiesta di rinnovo. Il Comune è obbligato a rispondere entro i trenta
giorni successivi dal ricevimento dell' istanza, trascorsi i quali l'istanza si intende accettata. In
caso di mancata richiesta del privato tutte le concessioni sono da considerarsi estinte ed il
comune, previa comunicazione agli interessati, potrà programmare, a sua facoltà, l'uso che
intende fare dei loculi liberi, senza che ciò dia luogo a sospensioni del provvedimento.

Il mancato ricevimento da parte del Comune di richieste di rinnovo costituirà silenzio rifiuto da
parte del concessionario.

L'eventuale rinnovo verrà concesso alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

Dei 612 Iaculi disponibili, i venti loculi dell 'ultima fila del complesso di 100 loculi, cosi come
individuato nel grafico disponibile presso l'D.T.C., saranno assegnati a titolo gratuito, ai meno
abbienti e residenti nel Comune di Pompei che ne facciano richiesta, che dimostrino
documentalmente il proprio stato di necessità e sempre nel rispetto dei requisiti contenuti
nell'art. 4.
Alla luce dei principi fondamentali in precedenza enunciati;

PROPONOGONO DI DELIBERARE

1. I seguenti criteri per l'assegnazione dei Iaculi mediante la redazione di un'apposita graduatoria:

Residenza nel Comune di Pompei;
Cittadini con Iaculi in prestito;
Cittadini residenti di età maggiore di anni 65;
Cittadini residenti di età compresa tra 55 e i 65 anni;
Cittadini residenti di età compresa tra 30 e i 55 anni;
Cittadini residenti di età minore ai 30 anni.

La concessione di un loculo è ammessa qualora il concessionario sia inscritto nelle liste
anagrafiche del Comune di Pompei da almeno dieci anni.

Costituiscono inoltre condizioni da valutare in termini di priorità i casi in cui la richiesta di
concessione sia presentata da un:

- richiedente che abbia ottenuto in prestito da altro concessionario un loculo per tumulare
un proprio congiunto a causa della non disponibilità di loculi:

- richiedente che, residente nel Comune di Pompei, desideri trasferire nel cimitero di
questo Comune la salma di un proprio familiare tumulata in altro luogo;
richiedente non concessionario di altro loculo che si trovi in condizioni di comprovata ed
urgente necessità.
Apposita commissione, all'uopo nominata, stilerà la graduatoria in base alla quale
verranno effettuate le assegnazioni, tenuto conto anche dell'ordine cronologico di
presentazione della domanda.

2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore di predisporre apposito bando per l'assegnazione dei
nuovi loculi che sia rispondente ai criteri riportati nel punto 1 della presente delibera.

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore di predisporre apposito atto con il quale la Giunta possa
provvedere alla nomina di apposita commissione, che stilerà la graduatoria in base alla quale
verranno effettuate le assegnazioni, tenuto conto anche dell'ordine cronologico di presentazione
della domanda.

4. Di dare atto che il presente atto non comporta di per se né aumento di spesa ne diminuzione di
entrata in quanto la realizzazione dei loculi è autofinanziata.

L'ASSESSOREtl ~L.PP. ED

Proff Ar~~ nocch

L CIMITERO



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO !)ER LA PREDISPOSIZJONE DI UN BANDO PUBBLJCO
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N° 612 LOCULI NEL
CIMITERO COMUNALE DI POMPEI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma'lo - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO; _

;;!(si esprime parere FA VOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRPJUO per il seguente motivo: _

eo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa

IL RESPONSABILE
ILC
Dr. ELì2~,- 4. \(

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA.l~~~
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno --------

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. J 83 - co.3 - del T.D.E.L. n.267/00) n" per €_------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.l e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

~ <4· {(Lì -----''------- IL RESPONS,~.LLl.L.

Il presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:



------------

ATn:STATO IH TRASMISSIONE E COM(INICAZIONL
S! auestu ch.: ];1suestes~l dcliberuzionc, contestualmente al!' Affissione al!' Alb» Pretori: l Comunale. t' stata:
Cl riportata III appus Ilti elenco, comunicalo con leuera II ~_ iII data ai Slg;- Capiuruppo consiliari al sensi dell' ari

2(,7/200(),
Cl comumcatn COlilettera Il in data al SIl! l'l'cl etto al sens: dellart 13) del D.Lgvo n. 2(,7/200().

Il Responsabile Uffici« Delibere VISTO Il Dirigente Responsabile I Settore Ai\CìCj
Dr.ssa LUCiaDI Luca

120 del [) Lgvo Il

ATTESTATO ili ESEGl1lTA l'IIUULlCAZIONI.
La suestesa deliberazrom l' stata puhbhcaia mediante affissionr al sens: dcllart lZ«- comma l' LJ Lpvo Il 2(,7/20011 allAlb: l'retono Comunal.: pc:
qumdrci giorni cunxecutrvt dal _ ' col1lraSsegllalll COI1Il Re;- Pubbl., senza reclami ed uppoxtztutu .

-'-"-'--l~LMESSO COMUNAU VISTO IL. SEGRETARIO GENERALI
Dr.ssa Marw Bnglda '1 edesc: I

Pompei. il

ATTESTATO Ili ESECIiTIVITA'
L, suesiesa deliberaziom- l' divenuta esecuuva al sensi del [) Lgvo Il. 2('-!/2()()(1il !!10m" perché

a) Cl Entro il nrescnu.. iernunc di ili giorni dalla suddetta data di uuzr« della pubbhcazione e/o contestuali comunicazioni non l' pervenuta alcuna
richi esta di 111VIo a I contro Ilo da parte degli interessar i (Art !27. comma l ", an !34 comma 3" e art.l3) comma 2" . del D. Lgvo n 2(,7/2()()()).

h) Cl E' una delibera urgente. dichiarata Immediatamente eseguibile, con il VOloespresso dallunammna ovvero dalla maggioranza del SUOIcomponeru:
Iart. 134 .. comma 4' . del D. Lgvo n. 267/20(0):

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE
DI ssa Maria Bngida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'OI{GANO DELInERANTE nEL! 'ENTI

Nominativo
ALFANO Claudio

A VINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

UllANO Ferdinando

Assessore

Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

FIRMA
Assessore V. Sindaco r Assessore

Assessore

Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

Assessore

SPAZIO IUSERVATO I)ER ALTRI <)J{GANI nELL'ENTE
LI presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottomdicau su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

Cl Presidente del Collegio dei Revisori---------
------------ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affan Finanziari
al Dirigente Settore AA,DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p,c.
al Diligente V Settore Tecnico
al Dirigente V l Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Ai\. Prod. E Legali

p.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio

Pompei, li. _ IL RESPONSABILE Settore AA,GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'OR1GlNALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO
Pompei, li Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


