
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 39 del 07-04-2017
 
OGGETTO: PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 08 DEL 03.01.2015. PROGETTO PRELIMINARE – COSTRUZIONE NUOVI
LOCULI CIMITERIALI – SMANTELLAMENTO INCENERITORE CON RELATIVO
ABBATTIMENTO DEL LOCALE NEL QUALE È ALLOCATO – CREAZIONE SALA
ESUMAZIONE ADIACENTE ALLA SALA MORTUARIA. 

L'anno duemiladiciassette addi' sette del mese di Aprile, alle ore 13:15, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
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.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli
Oggetto: Proposta di integrazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del
03.01.2015. progetto preliminare – costruzione nuovi loculi cimiteriali –
smantellamento inceneritore con relativo abbattimento del locale nel quale e’ allocato
– creazione sala esumazione adiacente alla sala mortuaria.
 
Il Responsabile del Settore IV, Geom. Antonio Palumbo, sottopone alla Giunta
Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

Premesso
-         che, nell’ultimo ventennio, la popolazione residente sul territorio comunale
ha riscontrato un significativo incremento;
-         che tale incremento rendeva necessario uno studio accurato circa la
determinazione del numero delle fosse cicliche nonché dei loculi da realizzare
per ottemperare alle esigenze della popolazione residente;
-         che le valutazioni effettuate evidenziavano una carenza sia di fosse cicliche
sia di loculi cimiteriali;
-         che, conseguentemente, già con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del
29.05.2009, l’Amministrazione Comunale approvava un progetto di
ampliamento del Cimitero Comunale per la realizzazione di n. 216 loculi
cimiteriali in uno con il relativo bando di prenotazione, con l’intenzione di
costruire nuovi loculi da assegnare a chi, previa sussistenza dei requisiti,ne
avesse fatto richiesta;
-         che, a seguito della pubblicazione del bando, pervenivano 609 domande, di
cui 120 con documentazione da integrare e 75 fuori termine;
-         che, nell’ambito del progetto di ampliamento di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 29.05.2009, venivano realizzati 216 loculi a fronte
dei 2002 previsti;
-         che il sopraindicato numero di loculi non risultava sufficiente, attese le
numerose istanze avanzate relativamente al predetto bando, nonché le esigenze
espresse da coloro che non avevano partecipato al bando medesimo;
-         che, per tale ragione, con delibera di Giunta Comunale n. 08 del 30.01.2015,
l’Amministrazione Comunale approvava il progetto preliminare, redatto
dall’Ufficio Lavori Pubblici, per la realizzazione di n. 70 loculi esterni
nell’ambito dell’area interna del Cimitero;

 
ATTESO

-         che l’attuale numero complessivo di loculi risulta ancora inidoneo a
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soddisfare le crescenti esigenze dei cittadini di dare una degna sistemazione alle
salme dei loro congiunti; 
-         che per tale ragione, e a fronte di un esponenziale aumento del fabbisogno
della cittadinanza, si rende necessario integrare la Delibera di Giunta Comunale
del 03.01.2015 n. 8, nei termini di cui al progetto preliminare redatto
dall’U.T.C.;

Considerato
-         la localizzazione urbanistica dell’area cimiteriale, l’ufficio tecnico comunale
ha sviluppato un nuovo studio tenendo in considerazione l’attuale area
cimiteriale;
-         che tale nuovo studio ha generato la redazione di un progetto preliminare per
la realizzazione di n. 127 loculi e n. 88 colombaie, previo smantellamento
dell’inceneritore con relativo abbattimento del locale nel quale è allocato, e
previa creazione di una sala di esumazione in adiacenza alla sala mortuaria e
ricavata nell’ambito della volumetria esistente;

Ritenuto
-         che è necessario soddisfare le richieste pervenute dai cittadini che palesano
una urgente esigenza di trovare degna sistemazione alle salme dei propri
congiunti;

Rilevato 
Che la presente delibera non comporta impegno di spesa, in quanto trattasi di opera in
autofinanziamento a totale carico dei cittadini richiedenti;
Che l'opera in oggetto è inserita nell'elenco annuale delle opere pubbliche al codice
interno n. 2 del piano triennale 2017/2019 - Giusta deliberazione di Giunta Comunale
n. 21 del 03/03/2017;
l’Amministrazione Comunale, nelle more dell’iter amministrativo relativo
all’ampliamento cimiteriale, ha fatto predisporre dall’U.T.C. un progetto  preliminare
volto ad incrementare il numero dei loculi e delle colombaie, ad integrazione del
progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2015;
Visto

-         Il D. Lgs. 267/2000;
-         Il progetto preliminare da realizzare nell’area cimiteriale

DELIBERA
-        Di APPROVARE il progetto preliminare per la realizzazione di n. 127 loculi
e n. 88 colombaie, previo smantellamento dell’inceneritore con relativo
abbattimento del locale nel quale è allocato, e previa creazione di una sala di
esumazione in adiacenza alla sala mortuaria, nei termini e secondo le modalità
indicati di cui alla relazione allegata alla presente, in autofinanziamento e senza
alcun onere per l’Amministrazione Comunale;
-         di DARE MANDATO al Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici, di
compiere i consequenziali adempimenti atti a sviluppare l’opera di ampliamento
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cimiteriale per la realizzazione di n. 127 loculi e n. 88 colombaie, previo
smantellamento dell’inceneritore con relativo abbattimento del locale nel quale è
allocato, e previa creazione di una sala di esumazione in adiacenza alla sala
mortuaria;
-         di DARE MANDATO al Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici, di
compiere i consequenziali adempimenti atti a indire bando per l’assegnazione
dei loculi e delle colombaie come da progetti preliminari approvati
-         di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 03-04-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 07-04-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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