
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 22.10.2012 OGGETTO: Interrogazione prot. 10644 del 16.10.2012 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale 
(loculi cimiteriali).

L’Anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 19,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, 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 P
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 P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 00

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. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 10644 DEL 16.10.2012 AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE (REALIZZAZIONE LOCULI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione della 
propria interrogazione prot. 10644 del 16.10.2012 sulla realizzazione dei loculi 
cimiteriali. Risponde l’Assessore Raffaele Cacciapuoti, cui � rivolta l’interrogazione. 
Il consigliere Coscione replica e si dichiara non soddisfatto.
Gli interventi sono riportati nell'allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno: interrogazione protocollo n. 10644 del 

16.10.2012 ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale, avente ad oggetto loculi cimiteriali. 

Espone l’interrogazione il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione all’assessore 

Raffaele Cacciapuoti. Premesso che i lavori del cimitero per la realizzazione dei 

loculi non sono ancora terminati e che allo stato gli uffici hanno provveduto a 

chiedere il pagamento delle somme restanti a coloro i quali ne avessero fatto 

richiesta, a tal proposito si chiede di conoscere i tempi per la realizzazione dei loculi 

e quando saranno assegnati.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Coscione; la parola all’assessore Cacciapuoti per la risposta.   

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Ringrazio il Presidente e gli interroganti. Per la chiarezza della risposta che le dovr� 

dare,   leggo “lavori del cimitero per la realizzazione dei loculi”; quali lavori  

intende?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se vuole, pu� precisare.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Per arrivare all’assegnazione dei loculi; dei loculi in s�. Se poi i giardini intorno non 

sono completati, non fa niente. � per assegnare i loculi a chi aspetta da tanto tempo e 

che ha  pagato.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prosegua nella risposta, assessore.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Grazie, Consigliere, era solo per essere pi� chiaro nella risposta. 

Voglio semplicemente ricordare al Consigliere interrogante che i lavori  per la 

realizzazione dei loculi  cui si faceva riferimento sono terminati.  

C’� stata anche assegnazione parziale di quei loculi gi� terminati.  Con la 

determinazione dirigenziale n. 601 del 31 maggio 2012 venivano assegnati, nella 

prima tranche, i primi 120 loculi a coloro che ne avevano fatto richiesta. Era stata 

richiesta una successiva integrazione. Seguendo il bando, l’art. 8, co. 1, se non vado 

errato, recitava che avevano diritto di assegnazione, in via prioritaria, coloro che 

avevano l’esigenza di esumazione. Ricordo a me stesso e ai presenti che � stata gi� 

oggetto di un’altra interrogazione a chiarimento l’assegnazione parziale di questi 

loculi.  

Circa i lavori del cimitero, di conoscere i tempi per la realizzazione, tengo a precisare 

che con determine n. 968 e n. 969 sono stati approvati il quarto e il quinto SAL, con 

la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione di appalto. � stata 

anche pagata la ditta per l’esecuzione delle opere. In data 16 febbraio 2012 � stata 

data l’ultimazione dei lavori, con l’apposito verbale di ultimazione a codesto ufficio. 

Per quanto riguarda le somme cui faceva riferimento, � stato richiesto il pagamento di 

quelle restanti a coloro che ne avevano fatto richiesta, ma solo agli assegnatari. In 

virt� della determina n. 601, quindi solo a 120 persone oggetto di assegnazione per 

esigenza di esumazione � stato richiesto il versamento della restante parte. 

Successivamente, con determina n. 1289 dell’8 ottobre 2012 � stato approvato anche

lo schema di contratto; sono stati  redatti credo gi� una  quarantina di contratti ed 

alcuni degli esumati gi� sono collocati nei loro loculi. 

Se vi sono altre delucidazioni, sono disponibile.  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Mi fa piacere che dietro il nostro sollecito sia arrivato un altro fine; mi fa piacere che 

i loculi li abbia iniziati a consegnare.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

� soddisfatto?  

Non � soddisfatto.  



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. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 29.10.2012 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, 29 ottobre 2012     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 09.11.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 9 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 29 ottobre 2012 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, 29 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


