
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   49 DEL    04/07/2012

OGGETTO: Cimitero Comunale. Provvedimenti.

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 
10:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti, sottopone all’approvazione della 

Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio 

Tecnico Comunale:

PREMESSO

 Che presso il locale cimitero comunale sussiste un cappellone centrale che si sviluppa 

su tre livelli, di cui uno seminterrato;

 Che nel corso degli anni si sono manifestati fenomeni di umidit� di risalita nei loculi del 

piano seminterrato;

 Che stante l’esigenza di eliminare il rilevato fenomeno di umidit�, il 9 febbraio 2012, � 

stato effettuato un sopralluogo, dai componenti della commissione consiliare 

unitamente all’assessore al ramo, presso il cimitero comunale di Villaricca, pi� 

precisamente presso il seminterrato del cappellone centrale, da cui � emersa 

l’esigenza di incaricare l’ufficio tecnico competente per la stesura di un computo 

metrico onde quantizzare le somme occorrenti per effettuare un intervento di palificata 

al fine di realizzare un cunicolo di intercapedine nella parte sottostante alle scale 

d’ingresso. Tra l’altro la zona in questione � quella che ha provocato maggiori danni di 

infiltrazione d’acqua nei sottostanti 30 loculi (n. 5 fila da n. 6 loculi);

 Che, sempre in fase di detto sopralluogo, la Commissione ha rilevato la possibilit� di 

realizzare nella suddetta struttura ulteriori loculi da assegnare ai cittadini, demandando 

all’assessore al ramo di verificare la fattibilit� e la congruit� dell’intervento negli spazi 

ancora disponibili all’interno del cappellone, nonch� in altri spazi che ne consentano la 

realizzazione;

 Che nonostante l’Amministrazione si sia sempre prodigata per la costruzione di loculi, 

� ancora necessario continuare a provvedere alla costruzione di ulteriori loculi al fine di 

consentire il pi� possibile la esumazione di cittadini ancora inumati e che necessitano 

di una doverosa e definitiva sepoltura;

PROPONE

1) Di approvare le richieste fatte dalla Commissione Consiliare e dall’assessore al 
ramo, in merito ad una attivit� di studio per verificare la fattibilit� e la congruit� 
dell’intervento, nonch� di quantificare le somme occorrenti per la creazione di nuovi 
loculi negli spazi disponibili all’interno del cappellone cimiteriale in questione;



2) Di verificare altres� la possibilit� di sopraelevare con un nuovo ulteriore piano il 
suddetto Cappellone, nonch� analizzare la possibilit� di realizzare nuovi loculi, su 
altri spazi utili esistenti all’interno del perimetro del cimitero comunale.

3) Di dare mandato al Capo Settore UTC di porre in essere tutti gli atti consequenziali 
di natura gestionale che la problematica di cui sopra richiede.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata votazione unanime e palese il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, � 4, del TUEL 
N. 267/2000.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/07/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/07/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   04/07/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


