
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22 DEL 30.09.2011 OGGETTO: Interrogazione del 23.09.2011 ai sensi degli 
artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(assegnazione loculi cimiteriali)

L’Anno duemilaundici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 
17,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Michele Ronza.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL 23.09.2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
(ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Rocco Ciccarelli per consentirgli l’esposizione della 

propria interrogazione del 23.09.2011 sull'assegnazione dei loculi cimiteriali. 

Risponde per l'Amministrazione il Sindaco per questioni preliminari e, nello 

specifico, l’Assessore Raffaele Cacciapuoti. Il consigliere Ciccarelli si dichiara 

parzialmente soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di 

trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Passiamo al Punto 3) all’ordine del giorno: interrogazione del 23 settembre 2011, ai 

sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale: assegnazione loculi cimiteriali.  

Espone il Consigliere Ciccarelli.  

CONSGLIERE CICCARELLI  

Signor Sindaco, a nome degli altri Consiglieri comunali, noi intendiamo avere una 

serie di chiarimenti in merito ai provvedimenti che Lei, con la Giunta, intender� 

adottare relativamente alla delibera di Giunta n. 135 del 30 dicembre 2009, con la 

quale si prevedeva un ampliamento del cimitero di Villaricca. Erano previsti 

innanzitutto 2002 loculi, di cui 1602, 184 loculi esterni, 218 fosse cicliche. Bisogna 

sottolineare che i cittadini richiedenti hanno versato una somma di 500 euro, come 

costo di anticipazione e prenotazione dello stesso e che, visto il numero dei loculi a 

disposizione, non potranno essere esaudite le richieste di tutti coloro che hanno gi� 

versato a titolo di anticipazione questa somma;   emerge, infatti, un grosso divario tra 

le richieste pervenute presso il comune e i loculi che sono stati effettivamente 

realizzati: le  richieste sono intorno a 600, i loculi realizzati fino ad oggi sono 200. 

Pertanto, l’interrogazione verte sui seguenti punti: 

- quali processi intende mettere in atto l’amministrazione per esaudire le 

richieste di loculi; 

- nel caso in cui non fosse in grado di esaudire tutte le richieste in breve tempo, 

quali criteri intende adottare per disciplinare le priorit� tra i richiedenti; 

- in ultimo, se intende restituire le somme incassate da quei richiedenti per i 

quali non si riuscir� a esaudire tempestivamente  la richiesta di loculi, ove mai 

si verificasse tale situazione. Grazie. 

IL SINDACO 



Rispetto a questa interrogazione io, per la verit�, pongo una pregiudiziale politica. 

Come voi ben sapete,  una apposita Commissione si � insediata e si � fatta carico 

dell’intera questione del cimitero.  Allora, se la Commissione consiliare ha una 

funzione che � quella di studiare le questioni che devono essere  sottoposte 

all’attenzione del Consiglio comunale, nonch� di  fare proposte in ordine alla loro 

soluzione,  ritengo - in maniera sommessa, per la verit�, per una questione giusto di 

coordinamento e di funzionalit� delle istituzioni comunali - che sarebbe stato il caso 

(lo dico senza polemica) che si desse alla Commissione consiliare l’agio di 

completare quello studio che sta compiendo. Ci�, in modo da analizzare a 360 gradi 

le questioni  attualmente sul tappeto per il buon funzionamento del cimitero e degli 

insediamenti progettati. Ma, ovviamente, la mia � una riflessione di natura politica. 

Mi sarei aspettato, quindi, che fosse data la possibilit� alla Commissione di avere il 

tempo e il modo di lavorare. Sicuramente, per�, � un vostro diritto. Ho fatto una 

pregiudiziale politica. Questa “povera” Commissione, senn�, che fa? Si trova a 

lavorare su un terreno gi� arato, come dicono i giuristi quando vanno a trattare le 

questioni all’interno dei Tribunali. Potrebbero anche avere dei condizionamenti 

rispetto all’attivit� svolta.  

Poich� � chiaro che la materia � squisitamente tecnica, a questo punto do la parola 

all’assessore Cacciapuoti per illustrare nel dettaglio tecnico la situazione attuale dei 

loculi cimiteriali. Grazie. 

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Buonasera a tutti. Ringrazio gli interroganti per l’interrogazione sottoposta questa 

sera al Consiglio. Comprendo che � un caso di interesse generale della cittadinanza, 

perch� solleva un problema atavico del Comune di Villaricca, soprattutto negli ultimi 

anni, da quando si � assistito ad un incremento della popolazione e di conseguenza 

del numero dei decessi.  

Rispetto a questa interrogazione vi sono da rendere alcune precisazioni e  

delucidazioni  agli interroganti.  



In merito al bando cui l’interrogante faceva riferimento, cio� alla delibera di Giunta 

n. 135 del 30.12.2009, la stessa, come Lei ben formulava nell’esposizione, prevedeva 

la costruzione di circa 2000 loculi, con precisione 2200, pi� 313 fosse cicliche. Al 

momento, per un inceppo definiamolo burocratico, l’ampliamento, quindi il progetto, 

� ancora in atto. � stato quasi terminato, cos� come prevedeva il bando, un lotto 

funzionale a quel progetto; mi riferisco ai 216, non 200, loculi e alle 95 fosse cicliche 

sullo stesso territorio del nostro cimitero. Dicevo che siamo nei tempi perch� lo 

stesso bando prevedeva  due anni; la delibera � di dicembre, siamo nei termini per 

l’ampliamento sul terreno di nostra propriet�. 

Lei chiedeva quali sono i processi che l’amministrazione intende mettere in atto per 

esaudire le richieste di loculi; chiaramente, l’amministrazione ha messo in atto un 

processo di ampliamento del cimitero, quindi per soddisfare le richieste di loculi � 

chiaro che  deve offrirne degli altri. 

Nel caso in cui non fosse in grado di esaudire tutte le richieste in tempi brevi, 

secondo l’ipotesi che Lei pone, � il nostro caso specifico; anzich� dare alla 

popolazione 2200 loculi, ne sono stati quasi ultimati solo 216.  Il  criterio che 

andremo ad adottare � dettato dal bando. Lei ha fatto riferimento ad una delibera, 

avrebbe dovuto sapere che  nella stessa delibera, nel bando pubblico, vi sono i criteri 

di aggiudicazione. Noi non possiamo far altro che seguire il criterio di aggiudicazione 

in ordine decrescente, cos� come previsto dal bando, laddove al punto 1) di priorit� 

diamo la sistemazione delle salme: la selezione avverr� in base alla data del decesso 

della salma. Quindi, noi non faremo altro che seguire questo bando,  seppur 

parzialmente, perch� � riferito a 2002 loculi rispetto ai 216 oggi in dotazione.  Cos� 

come stavamo lavorando con la Commissione che per la prima volta mi ha convocato 

il 15 settembre,  insieme abbiamo convenuto un calendario, un modus operandi   ed 

insieme decideremo come andare avanti  sui 216 loculi; era intenzione comune quella 

di assegnare in via prioritaria e secondo l’ordine decrescente previsto dal bando  in 

base alla data di decesso delle salme. Insieme alla Commissione decideremo se 

intendiamo o meno incassare i 500 euro delle circa quattrocento domande in esubero. 



Insieme alla Commissione decideremo se rimborsare eventualmente o scegliere di 

dare la facolt� al cittadino di farle trattenere all’ente per l’eventuale ampliamento in 

atto, soprattutto per l’esproprio.  Quindi, � facolt� della Commissione che di concerto 

con l’assessore  sta lavorando affinch� possiamo uscire da questa esigenza atavica.    

Nell’ultimo periodo anche grazie a questo primo termine di lotto funzionale siamo 

riusciti a combattere questa continua emergenza di mancanza di fosse cicliche. Con le 

95 fosse cicliche siamo quasi tranquilli per un anno e mezzo; mediamente, � stato 

studiato che  avvengono dai 100 ai 120 decessi annui; liberando anche 216 fosse, 

perch� affideremo 216 loculi, raggiungeremo circa 300:  siamo abbondantemente in 

una fascia di margine che ci permette di guardare avanti nell’ampliamento del 

cimitero. 

Ritengo che siamo partiti bene anche  sui lavori, come Commissione. Mi ritengo a 

disposizione della Commissione per qualsiasi chiarimento o convocazione, anche per 

un sopralluogo sul posto senza alcun problema. 

Ringrazio  - lo ribadisco - gli interroganti per lo spunto che hanno dato di chiarire.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Sindaco e l’assessore. 

La parola al  Consigliere Ciccarelli per la replica.   

CONSIGLIERE  CICCARELLI  

Io non sono completamente soddisfatto della risposta fornita dagli interrogatori. Al 

Sindaco voglio dire che � pur vero che c’� bisogno di un coordinamento tra le 

Commissioni Permanenti e il Consiglio comunale, ma certamente il terreno arato �  

pi� fertile di quello che non viene arato affatto. A questo punto, occorre condividere 

in Consiglio comunale una questione che pesa su tutti i cittadini, a partire  da noi. 

Ricordo all’assessore Cacciapuoti che, come diceva Seneca, * omnen feriunt ultima 

necat, nel senso che la morte non � preventivabile, per cui 95 fosse cicliche 

utilizzabili per un anno potrebbero anche non essere sufficienti. Lei cos� ha detto.  



Interventi fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Prego, Consigliere Ciccarelli.  

CONSIGLIERE  CICCARELLI  

C’� un altro aspetto  a cui volevo rispondere. In merito ai 216 loculi che 

effettivamente sono ad oggi disponibili, i criteri pi� veri sono  quelli indicati nella 

delibera cui ho fatto prima riferimento, ma certamente troveranno delle modifiche, 

anche perch�, come diceva prima Lei, il bando era stato creato per 2002 loculi. Il 

problema � veramente serio. Pertanto, auspico che il lavoro della Commissione e 

anche lo spirito che oggi ci anima in Consiglio comunale possano far s� che si 

addivenga quanto prima ad una sua risoluzione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. MICHELE RONZA

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 04.10.2011 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 15.10.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 17 ottobre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici.

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 4 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


