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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  23  del 25-01-2017
Oggetto: Cimitero di "Santa Venera V. M." - Determinazioni

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venticinque   del mese di gennaio, alle ore 10:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei

Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Cimitero di "Santa Venera V. M." - Determinazioni

Assessorato: Sport -Cimitero

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

L'Assessore al Cimitero ANGELO MUSONE relazione quanto segue:

PREMESSO che:

sul territorio comunale si erge un Tempietto campestre dedicato a S. Venera Vergine e-

Martire che risale ad oltre un millennio;

della chiesetta dedicata alla Santa ne fa cenno addirittura Papa Alessandro III nell’anno-

1173,

il sacerdote Raffaele Iodice, autore dell’opuscolo “S. Venera V. e M. da Acireale (Sicilia)”-

del 1925, afferma, in questo suo opuscolo, che la Santa si é raccolta in preghiera, come

soleva fare prima di intraprendere la predicazione in qualche grande città, proprio nel luogo

dove ora sorge il Tempietto campestre a lei dedicato;

a causa dell’epidemia di "colera" del 1837, la collegiata dei Canonici della Parrocchia di-

San Michele Arcangelo concesse al Comune di Marcianise un grande spazio annesso al

Tempietto campestre da adibire alle sepolture dei "colerosi";

l'esistenza di n. 2 cimiteri a Marcianise, uno pubblico e l’altro per i defunti a causa di-

malattie epidemiche presso Santa Veneranda, risulta citato nel fascicolo acceso per il

riconoscimento del Titolo di Città da concedere a Marcianise nella Tabella dati Generali

1870, organigramma dei Comune - Settore Cimiteri, depositata presso l'Archivio Centrale di

Stato di Roma, fascio n.589 (pratica riportata nel libro di Donato Musone Storia Civile di

Marcianise, 2010, p. 142,143 e p.159);

il Cimitero di Santa Venera, o Veneranda, é registrato è riconosciuto dagli organi-

prefettizi;

fin dagli anni  '80/90 l'Amministrazione comunale ha provveduto alla sua-

manutenzione;

CONSIDERATO, inoltre, che:

il carteggio relativo al REGOLAMENTO del Cimitero di Santa Venera risulta smarrito;- a)

per tutelare la memoria storica dello stesso cimitero, e la sua funzionalità, è necessario- b)
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approvare un nuovo regolamentato;

è necessario modificare la targa commemorativa attualmente collocata presso il Cimitero di- c)

Santa Venera;

Visto :

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 03/06/2016 di approvazione del-

bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

la deliberazione  commissariale n. 359  del  28/06/2016 di approvazione del  piano esecutivo di-

gestione  2016/2018 con annessi il piano dettagliato degli  obiettivi e il piano delle performance

2016/2018 ;

Considerato che il decreto-legge “Milleproroghe” (d.l. 244/2016),  pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale   n. 304 del 30 dicembre 2016,  all’art. 5,   comma 11,  dispone  che: << Il termine per la

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’ esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017>>  ;

Visto  l’art. 163,  comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000  che disciplina l’ Esercizio provvisorio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai

sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

1. la modifica dell'attuale lapide installata fuori al Cimitero Comunale di Santa Venera come

riportato nell’allegato schema;

2. disporre che l’ufficio tecnico comunale predisponga opportuna planimetria del citato Cimitero,

oltre ad urgenti interventi manutentivi e di giardinaggio per rendere visitabile e decorosa tutta l'area

cimiteriale;

3. disporre per l'approvazione di un nuovo "Regolamento del Cimitero di Santa Venera"

incaricando l’apposita commissione consiliare della sua stesura;

4. recuperare la memoria anagrafica dei cittadini sepolti nel 1837, i cui nomi verranno ricordati su

apposite lapidi mediante una ricerca all’uopo finalizzata;

5. attivare progetti finalizzati coinvolgendo tutti i soggetti interessati per salvaguardare l'antico e

storico complesso di "Santa Venera", costituito da "Chiesa" e annesso "Cimitero Comunale dei

colerosí";

6. in collaborazione con associazioni di volontariato, e attraverso protocolli d'intesa, attrezzare spazi

ricreativi e recuperare tradizioni dei nostri antenati verso il culto di Santa Venera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Responsabile del servizio Tecnico
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Marcianise, 25-01-2017
Il Dirigente responsabile del servizio Tecnico

F.to  Gennaro Spasiano
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Marcianise, 25-01-2017
Il Dirigente responsabile del servizio Economico Finanziario

F.to  Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Cimitero di "Santa Venera V. M." - Determinazioni”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 93

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 2849 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 26-01-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 26-01-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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