
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 N. 19  DEL 28.07.2011 OGGETTO: Approvazione integrazione del  

                       Regolamento di Polizia mortuaria. 
 

L’Anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P
 
E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI. 
Assegnati n. 16        presenti n.  13 
in carica (compreso il Sindaco) n. 17    assenti   n. 04 
Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio i 
sigg. Il Vice Sindaco Sig. Giovanni Granata, l’Ass.  Molino. L’avv. Teresa Di 
Marino. 
Presiede l'ing. Giosuè 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 



IL PRESIDENTE  
 

 
Pone i discussione  il 9° punto all’O.D.G. avente ad oggetto: “ Integrazione Regolamento 

Polizia Mortuaria”. 
 
Relaziona l’Assessore Raffaele Cacciapuoti. 
Intervengono i Consiglieri Napolano Castrese e Guarino Francesco. 
Replica l’Assessore Cacciapuoti. 
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione di stenotipia- 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Uditi gli interventi pone in votazione l’integrazione del Regolamento Polizia Mortuaria. 
 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
A P P R O V A 

 
La proposta di  deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici e di 

seguito riportata. 
 
La riunione ha termine alle ore 22,07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E   DI   V I L L A RI C C A 
Provincia di Napoli 

 
ASSESSORE  LAVORI PUBBLICI 

C.so Vittorio Emanuele, 76 – tel. 0818191111- fax 0815064147 
 

 
 
 
 
          

 L’assessore Raffaele Cacciapuoti, espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli 
atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 
di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici. 
• VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

• ATTESO che in questi giorni si è proceduto alla consegna parziale del lotto n. 3 del Cimitero Comunale, al fine 

di consentire l’inumazione dei cadaveri, risultando esaurite le fosse nel vecchio cimitero, così come comunicato 

in data 15/07/2011 dall’operaio cimiteriale Tambaro Antonio; 

• VISTO che le fosse per l’inumazione del nuovo ampliamento cimiteriale sono state realizzate includendo anche 

per ognuna di essa il cippo sepolcrale; 

• RITENUTO pertanto, porre a carico dei richiedenti un contributo spesa per detto cippo sepolcrale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
Integrare l’art. 36 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con I seguenti 

comma: 

Comma 6 

Per quanti richiedono l'inumazione presso il lotto n. 3 del cimitero, in ragione della dotazione 

del cippo sepolcrale, è previsto il pagamento delle seguenti somme: 

a) Euro 200.00 per i richiedenti che alla data del decesso risultano residenti nel 

Comune di Villaricca; 

b) Euro 300.00 per i richiedenti che alla data del decesso risultano residenti in altri 

Comuni. 

Comma 7 

Per l'allestimento delle fosse e delle relative iscrizioni commemorative è fatto obbligo agli 

assegnatari di attenersi alle disposizioni tecniche allegate al presente regolamento (Allegato C). 

 
 
 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO  

Trattiamo l’ultimo argomento, Punto 9) all’ordine del giorno: integrazione regolamento Polizia Mortuaria.   

L’assessore Cacciapuoti può illustrare la proposta.   

  

ASSESSORE CACCIAPUOTI   

Ringrazio. Buonasera.   

La proposta di deliberazione che sottoponiamo all’approvazione del Consiglio comunale di questa sera riguarda 
perlopiù un’esigenza territoriale del Comune di Villaricca, ma ancora di più la definirei una emergenza sanitaria che si 
è venuta a creare immediatamente dopo pochi giorni la nomina dell’assessore; come dicevano perlomeno negli uffici, 
era questione che si protraeva già da tempo, negli ultimi due anni. Mi riferisco alla scarsità di fosse cicliche nel cimitero 
comunale. Come vedete nel corpo della delibera, da un comunicato in data 15 luglio dell’operaio cimiteriale Tammaro  
Antonio si evinceva che non c’erano fosse cicliche per l’inumazione dei cadaveri, motivo per il quale   da una riunione 
tenuta sia con il dirigente ma soprattutto in sinergia con la ditta che stava provvedendo ai lavori per l’ampliamento del 
terzo lotto funzionale del cimitero, abbiamo dato priorità alla consegna parziale del cantiere riferendoci alle 95 fosse 
cicliche, le quali, ricordo che come da progetto già sono dotate di cippo sepolcrale, cioè della lapide in marmo.  Ciò, per  
una questione di omogeneità ed uguaglianza di tutti i defunti, ma soprattutto per evitare un aggravio sulle tasche dei 
cittadini, è vero che si parla di questo contributo, ma sappiamo tutti come nelle operazioni rituali costino molto di più 
dei 200 euro che il Comune sta chiedendo come contributo. Sottoponiamo di integrare il regolamento approvato dalla 
passata amministrazione nell’anno 2010, in particolare all’art. 36 i seguenti commi:  
 
Il  comma 6) così recita: “per quanti richiedono l’inumazione presso il lotto n. 3 del cimitero, in ragione della 

dotazione del cippo sepolcrale, è previsto il pagamento delle seguenti somme: a) euro 200,00 per i richiedenti che alla 

data del decesso risultano residenti nel Comune di Villaricca; b) euro 300,00 per i richiedenti che alla data del 

decesso risultano residenti in altri Comuni”.  

Abbiamo altresì pensato all’inserimento del comma 7: “per l’allestimento delle fosse e delle relative iscrizioni 

commemorative è fatto obbligo  agli assegnatari di attenersi alle disposizioni tecniche allegate al presente 

regolamento”, facendo riferimento all’arredo, inerenti  portafiori, portafotografie e portalampade, nonché le lettere di 

iscrizione. Ciò, sempre per stabilire un ordine, un contegno, soprattutto una omogeneità, una uguaglianza di tutti i 

defunti. Grazie.   

Se vi sono domande, siamo qui. In più, ricordo che nonostante l’approvazione del Consiglio la presente deliberazione 

deve essere sottoposta alla Regione Campania per il nulla osta.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO   

Ringrazio l’assessore  Cacciapuoti per avere illustrato la proposta.    

Chiedo si siano interventi. Prego, Consigliere Napolano.   

  

CONSIGLIERE NAPOLANO   

Volevo aggiungere qualcosa. Noi parliamo di una modifica al regolamento.  Al cimitero di Villaricca - è una proposta 

che voglio avanzare   stasera, ad integrazione di quello che diceva l’assessore  - abbiamo fatto questo ampliamento, ma, 

in realtà, alla fine diventerà un tutt’uno con quello esistente. Mi  fa piacere l’inserimento di queste lapidi di tipo 

standard che si vanno ad installare,  portafiori, ma penso che  ciò andrebbe esteso all’intero cimitero. Se entro 

dall’ingresso principale e mi faccio una passeggiata, mi trovo dietro al cappellone, chiamiamolo così per capirci, e 

arrivo al cimitero nuovo. Non posso toccare una realtà diversa e mettere nel tempo in evidenza questo aspetto. Oppure 

chi morirà  negli anni che verranno sarà riportato di là, con la bella lapide con il portafiori e  il portafotografie 

uniforme. Chi, invece, capita in questa situazione da quest’altro lato può darsi che sarà anche più poveretto, nel senso 



che ci sarà solo il fosso. Direi  nel tempo, magari gradatamente, di inserire  un nuovo articolo che preveda  

l’adeguamento del cimitero vecchio alle stesse condizioni che adesso andiamo ad approvare stasera. Non so queste 

fosse cicliche che durata abbiano, due anni e mezzo; si può anche stabilire un discorso nuovo sul cimitero vecchio  fra 

due anni e mezzo o due, inserendo un nuovo articolo che prevede l’uniformità del cimitero. Tale  è la mia proposta, in 

aggiunta a questa, non so se siete d’accordo. Grazie.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO   

Ringrazio il Consigliere Napolano.   

Chiedo se vi siano altri interventi di Consiglieri.   

Prego, Consigliere Guarino.  

 

CONSIGLIERE GUARINO   

L’intervento dell’assessore Cacciapuoti è stato molto chiaro; credo, però, che anche il passaggio fatto dal Consigliere 

Napolano possa… forse sarebbe stato opportuno esplicitare questa intenzione in un comma, per poterne dar seguito. 

Così resterà solo una buona intenzione. Sono partite le Commissioni, potremmo eventualmente fare un ragionamento di 

omogeneità totale, convocando sicuramente l’assessore. Ricordiamo il buon Totò con “la livella”.   

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO   

Chiedo se vi siano altri Consiglieri che intendono intervenire.  

L’assessore Cacciapuoti per una replica.    

  

ASSESSORE CACCIAPUOTI   

Solo per alcuni chiarimenti.  

Innanzitutto, ringrazio gli intervenuti per l’apporto dato alla proposta.  

Non si tratta di una modifica, ma di una integrazione.  

La progettazione non fa capo ai lavori  ultimati  da codesto Assessorato, ma riguarda una progettazione precedente. Va 

bene  l’estensione, se c’è la volontà, così come ottima è la proposta avanzata dal Consigliere Guarino per un lavoro 

sinergico tra Assessorato e Commissione  Assistenza preposta a tanto. Solo una chiosa: se si è lavorato in questo senso 

c’era realmente l’emergenza, l’esigenza in ordine alle fosse, così come testimoniava il comunicato  dell’addetto 

cimiteriale.  Per tale motivo noi non potevamo consegnare - essendo a fosse zero - delle fosse cicliche al primo morto 

che non pagava, rispetto al secondo che poi avrebbe dovuto pagare. Solo questo è il criterio di urgenza, motivo  per il 

quale abbiamo bypassato il passaggio in Commissione.   

Grazie.   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSUÈ DI MARINO   

Dichiaro chiusa la discussione. Si pone in votazione il Punto 9) all’ordine del giorno: integrazione art. 36 del vigente 

regolamento comunale di Polizia Mortuaria.   

I favorevoli alzino la mano.   

All’unanimità.   

Dichiaro concluso il Consiglio e auguro a  tutti buone vacanze.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:   
     
             Il Presidente                           Il Segretario  Generale  
        ING. GIOSUÈ 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 02.08.2011 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, 2 agosto 2011           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                     DR.SSA MARIA TOPO 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 13.08.2011; 
 Decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267). 
    
Villaricca, 17 agosto 2011      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
            DR. FORTUNATO CASO 

 
Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici – Uff. 
Contratti. 
 
Villaricca, 2 agosto 2011    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          DR.SSA MARIA TOPO 

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

 
Villaricca, 2 agosto 2011     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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