
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  36 DEL 30.04.2013 OGGETTO: Interrogazione prot. 3449 del 16.04.2013 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (Cimitero Comunale)

L’Anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda 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 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 A
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 01

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 PROTOCOLLO N.3449 DEL 16.04.2013, AI SENSI 

DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (CIMITERO COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il punto all’O.d.G. ad oggetto: “Interrogazione consiliare 
presentata dai Consiglieri Comunali Giuseppe Coscione, Tobia Tirozzi, 
Luigi Sarracino, Francesco Guarino e Ciccarelli Rocco in data 16.04.2013, 
in ordine ai “Lavori nel Cimitero e Assegnazione Loculi”.

Il Consigliere Giuseppe Coscione, d� lettura dell’interrogazione allegata 
al presente atto;

Udita la risposta del Sindaco Francesco Gaudieri;

PRENDE ATTO

Della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale 
Giuseppe Coscione ad oggetto: ”Lavori nel Cimitero Comunale e 
Assegnazione Loculi”, nel testo allegato.

Il Consigliere Giuseppe Coscione, si dichiara soddisfatto della 
risposta.

Discussione: riportata a verbale di seduta.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 13) all’ordine del giorno, ex  Punto 5): interrogazione protocollo n. 3449 del 

16.4.2013, ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, avente ad oggetto cimitero comunale.  

Illustra l’interrogazione il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

I sottoscritti Consiglieri comunali, considerate le numerose problematiche che stanno emergendo 

relativamente ai lavori nel cimitero comunale per le assegnazioni dei loculi; considerato che il 

cimitero, alla stregua dei lavori nel quartiere Sant’Aniello, � un altro cantiere aperto da tempo e su 

cui i cittadini meritano risposta immediata, senza subire ulteriori disagi; viste le numerose 

segnalazioni ricevute dai sottoscritti da numerosi cittadini;  intendono presentare un’interrogazione 

al Sindaco per conoscere i tempi necessari per il completamento dei lavori iniziati nel cimitero per 

la costruzione di nuovi loculi; il motivo che ha portato alla sospensione dei lavori da parte della 

ditta appaltatrice ne particolare se corrisponde al vero la circostanza che la ditta non � stata pagata, 

poich� il Comune non ha i fondi necessari; quando verr� effettuata la riparazione del viale di 

accesso considerati anche gli episodi di caduta di alcune persone che hanno subito delle lesioni con 

danni economici al Comune; quando verranno assegnati i loculi gi� pronti e realizzati sul lato corso 

Europa e perch� ancora non si procede all’assegnazione degli stessi. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Coscione. Risponde il Sindaco.  

IL SINDACO  

La domanda � pluristrutturata, per cui rispondo sui singoli punti elaborati, giusta indicazione 

offertami dal Consigliere delegato Bruno D’Alterio. 

I tempi necessari per il completamento dei lavori: questi lavori dovrebbero essere ultimati; i lavori

di completamento dei nuovi loculi, pari a cinquantacinque, all’interno dell’apogeo del cimitero 

comunale termineranno, mi dice il Consigliere delegato, in tempi brevi, presumibilmente entro 

l’inizio della prossima estate. Vorrei aggiungere che, giusta indicazione emergente dal contratto 

stipulato dalla ditta, i termini di consegna sono trenta giorni dalla consegna dei lavori. Siccome, 

per�, questi lavori sono oggetto di variante, perizia di variante, � chiaro che dobbiamo farli slittare.  

Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, il motivo che ha portato alla sospensione dei 

lavori da parte della ditta appaltatrice, devo precisare che, giusta indicazione emergente dalla 



perizia di variante, detti motivi sono radicati alla realizzazione dell’ancoraggio dei nuovi loculi alla 

struttura esistente mediante perforazioni e connessioni in cemento armato. Il secondo motivo �  

sulla fornitura e posa in opera di arredo cimiteriale, composta da due portafiori, un portalampade, 

una portafoto, cerniera e quant’altro occorrente, in modo che i loculi siano simili omologati a quelli 

esistenti. Per quanto riguarda il mancato pagamento dei lavori ascrivibili, come dice 

l’interrogazione, alla mancanza di fondi, devo precisare che il contratto stipulato dalla ditta prevede 

espressamente che i pagamenti inerenti all’appalto sono condizionati all’effettivo incasso, risultante 

dalla vendita dei loculi. Quindi, non � ascrivibile alla mancanza di fondi dell’amministrazione. Per 

quanto riguarda la riparazione del viale di accesso, il Consigliere delegato mi dice che i lavori di 

riparazione e ripristino sono stati regolarmente eseguiti circa quindici giorni fa. Per quanto riguarda 

l’ultima domanda in ordine all’assegnazione dei loculi mi si dice che l’assegnazione dei loculi nelle

edicole � stata ritardata per l’esecuzione dei necessari lavori consistenti nella realizzazione di una 

presa diretta per l’aerazione degli ambienti e opere di rifinitura esterne. I lavori pi� necessari sono 

in gran parte completati. Per tale motivo, l’ufficio ha gi� predisposto gli atti propedeutici  - infatti, 

c’� una determina – per l’assegnazione della seconda tranche dei loculi nel rispetto del bando.  

Credo di avere risposto a tutte le sue domande. Se vi sono precisazioni.  

Credo di avere risposto a tutte le sue domande.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Va bene, grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La replica al Consigliere Coscione. Non c’� replica. Non � obbligatorio replicare.  



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 10.05.2013 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 21.05.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 21 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici

Villaricca, 10 maggio 2013 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, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


