
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 12 del 24-04-2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei costruendi
loculi cimiteriali di cui al con tratto di Concessione " Cimitero Fase 2" .

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventiquattro del mese di aprile, alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente,  si è riunito il CONSIGLIO in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello P Laurenza Domenico P

Rondello Antimo P Riccio Giuseppe P

Laurenza Gennaro A Abbate Dario A

Guerriero Raffaele P Salzillo Pasquale A

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo A Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela P Moretta Giuseppe A

Buonanno Luciano P Zarrillo Antimo A

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico A

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela P

Frattolillo Teresa P Vallosco Giovanni Battista A

Acconcia Tommaso P Guerriero Pasquale A

Golino Antonio P

PRESENTI:     14   ASSENTI:      11

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

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione.
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Delibera di C.C. n. 12 del 24-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO CONTRATTI

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri allegati

Premesso che;
Con contratto Rep n. 13 del 27.07.2018 il Comune di Marcianise ha affidato la “Progettazione-

esecutiva, costruzione  e gestione della Fase “2” del Cimitero di Marcianise, compreso il servizio
di lampade votive” alla società ITALGECO scarl;

Il previsto ampliamento cimiteriale si tradurrà nella realizzazione di-

n. 3120 loculi pubblici;o
n. 336 cappelle gentilizie contenenti n. 5 loculi;o
n. 36 cappelle gentilizie contenenti n. 10 loculi;o
n.120 ossario

La concessione dei loculi cimiteriale è attività di competenza del Comune secondo quanto previsto-

dall’art. 46 del Regolamento di polizia mortuaria , approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n, 151 del 27/11/1996;

Il predetto art. 46, comma 5 recita “il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo potrà-

stabilire in deroga, ulteriori e successivi criteri per l’assegnazione di aree e manufatti cimiteriali”

Ritenuto opportuno:
individuare criteri oggettivi in base ai quali stilare la graduatoria degli aventi diritto e non il
mero ordine di arrivo al protocollo dell’istanza, avendo cura di privilegiare, in primis le
persone di età superiore a 50 anni e coloro che sono titolari di una occupazione decennale di
urgenza;

riservare la presentazione dell’istanza a coloro che non siano già titolari di una concessione
cimiteriale novantanovennale;

Precisato che, potranno presentare richiesta di concessione dei manufatti cimiteriali di “Cimitero
Fase 2” i soggetti appresso indicati:

i cittadini di maggiore età RESIDENTI  nel Comune di Marcianise e che non siano già
assegnatari di un’altra concessione nel Comune di Marcianise (una richiesta per nucleo
familiare);
i cittadini di maggiore età, NON RESIDENTI, nel comune di Marcianise, ma che lo
siano stati in precedenza, per un periodo non inferiore a cinque anni consecutivi;
i cittadini NON RESIDENTI nel Comune di Marcianise che abbiano desiderio di
ricongiungersi ad un familiare in linea retta (marito, moglie, padre e madre), già sepolto
nel Comune di Marcianise e che non siano già assegnatari di un’altra concessione nel
Comune di Marcianise; (una richiesta per nucleo familiare)

VISTI
il D.Lgs del 18//2000/n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
il D.Lgs del 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.Lgs 193/2007;

SI PROPONE DI DELIBERARE
di fare proprio quanto detto in premessa;
di precisare che potranno presentare richiesta di concessione dei manufatti cimiteriali

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, per il redigendo avviso relativo all’ assegnazione dei
loculi di cimitero FASE 2, i soggetti appresso indicati:

i cittadini di maggiore età RESIDENTI  nel Comune di Marcianise e che non siano
già assegnatari di un’altra concessione nel Comune di Marcianise (una richiesta per
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nucleo familiare);
i cittadini di maggiore età, NON RESIDENTI, nel comune di Marcianise, ma che
lo siano stati in precedenza, per un periodo non inferiore a cinque anni consecutivi;
i cittadini NON RESIDENTI nel Comune di Marcianise che abbiano desiderio di
ricongiungersi ad un familiare in linea retta (marito, moglie, padre e madre), già
sepolto nel Comune di Marcianise e che non siano già assegnatari di un’altra
concessione nel Comune di Marcianise; (una richiesta per nucleo familiare)

di individuare, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, per il redigendo avviso relativo all’
assegnazione dei loculi di cimitero FASE 2, i criteri appresso indicati per l’assegnazione dei
manufatti cimiteriali:

PARAMETRI MASSIMO
PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

Soggetto richiedente di età fino  a 50 anni 5

Soggetto richiedente da 50 anni ed un giorno fino a 60 anni 6

Soggetto richiedente da 60 anni ed un giorno fino a 70 anni 7

Soggetto richiedente da 70 anni ed un giorno fino a 80 anni 8

Soggetto richiedente di oltre 80 anni di età 18

Soggetto già titolare di una concessione decennale con contratto regolarmente
stipulato in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle domande

10

di incaricare il competente Dirigente,  dell’adozione dei provvedimenti consequenziali al
fine di porre in essere gli atti necessari per l’affidamento di che trattasi;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO CONTRATTI

 Franca Nubifero
Firmato digitalmente
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'individuazione dei
criteri per l'assegnazione dei costruendi loculi cimiteriali di cui al con tratto di Concessione " Cimitero Fase
2" .”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267,  allegati;
Sentita la discussione, riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente, dalla quale emerge la volontà di emendare la proposta eliminando la parola “MASSIMO” dalla tabella dei
criteri e precisando che a parità di punteggio verrà data priorità alla maggiore anzianità rilevabile dalla data di
nascita e che nel caso di ulteriore parità si darà luogo a sorteggio ;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   14 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 14 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto come emendato1.
prima della votazione.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
 Antimo Rondello  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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