
C I T T À DI P O M P E I
(Provincia di Napoli)

DELIBERA N° 3b DEL .2 l. O ~. i 0·-13

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi
Funebri e del Cimitero a seguito della rettifica dell'art. 89 del richiamato
Regolamento.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 12,10, in prosieguo di seduta,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 17(diciassette) come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X --
SERRAPICA CIRO X --
EBREO ANTONIO X --
MANCINO DOMENICO X --
BENINCASA ALFREDO X --
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETTI ALBERTO X -
DEL REGNO GIUSEPPE X --
CIRILLO CARMINE x -
CIPRIANO MAURIZIO - X
VISCIANO SALVATORE X -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Ciro Serrapica nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

MARRA RAFFAELE -- X
PALOMBA ANTONIO X --
MATRONE RAFFAELE LUIGI X --
CONFORTI GERARDO X --
MALAFRONTE ATTILIO X --
DE GENNARO RAFFAELE X --
ARPAIA GIORGIO X --
SMALDONE EMILIO X --
GENOVESE MICHELE -- X
AMETRANO LUIGI X --

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avlno Pasquale, Tortora
Giuseppe, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Leone Giuseppe, Graziano Ciro.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida TEDESCO.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi
Funebri e del Cimitero a seguito della rettifica dell'art. 89 del richiamato
Regolamento.

AI/'Inlzio della discussione entra il cons. Del Regno (Ore 12,201.Presenti 17.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del VI Settore Tecnico Ing. Andrea Nunziata
e dell'Assessore ai LL.PP. Prof. Vincenzo Manocchio;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi in data 18/07/2013 e
trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n022758 ;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub
lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 17
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° III
Astenuti n° 5 (Arpaia, Benicasa, Del Regno, De Gennaro, Robetti)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° /1/
Astenuti n° 5 (Arpaia, Benicasa, Del Regno, De Gennaro, Robetti)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta
di deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del VI Settore Tecnico Ing.
Andrea Nunziata e dell'Assessore ai LL.PP. Prof. Vincenzo Manocchio, come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:

1. Di approvare le modifiche, così come in narrativa della proposta di delibera
allegata al presente, dell'art. 89 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
per i Servizi Funebri e del Cimitero, la cui versione integrale si allega al presente
atto come parte integrante.

2. Di delegare al Dirigente del VI Settore la trasmissione delle modifiche dell'art. 89
all'ASL NA3 SUD.

3. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta di per sé aumento di
spesa né diminuzione di entrate.

4. di incaricare il Dirigente del Settore competente dell'esecuzione della presente e
delle relative procedure attuative.



5. di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante
del presente deliberato.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 17
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° III
Astenuti n° 5 (Arpaia, Benicasa, Del Regno, De Gennaro, Robetti)

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi
Funebri e del Cimitero a seguito della rettifica dell'art. 89 del richiamato
regolamento

Relazione istruttoria e proposta di deliberazione

Premesso che:

• In data 09/11/09 prot. 40331, dopo aver dato riscontro alle richieste della VI

Commissione, la Bozza di Regolamento veniva trasmesso alla Regione Campania

Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione,

Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria al fine che la stessa potesse esprimere il proprio

parere così come previsto dalla Legge Regionale 12/0 l;

• In data 04/02/1 O la Regione Campania trasmetteva il parere della Consulta Regionale

con la seguente prescrizione {(NULLA DA OSSERVARE"

• Il Consiglio Comunale con delibera n? 20 del O l 103/20 l O provvedeva all' approvazione

del richiamato regolamento;

• il Consiglio Comunale con delibera n? 56 del 28/07/2010 provvedeva all'approvazione

della variante all'art. 1 del richiamato regolamento;

• con nota del 05107/2013 prot. n? 21215 il Dirigente del V Settore, ing. Michele

Fiorenza, evidenzia la necessità di modificare alcune parti dell'art. 89 del richiamato

regolamento al fine di armonizzarlo con il relativo articolo del regolamento approvat

con delibera di consiglio n? 32 del 13/11/1996, che si allega al presente atto;",:-~._--....-~-"
• Che l'art. 89 del richiamato regolamento Cimiteriale recita:

Artico 89
Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area

01. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e
tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 134), pena la
decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto
di cui al precedente art. 86 comma 4.
02. La concessione per la costruzione di cappella o tombe, da destinare a sepolcri
familiari consiste in:
A) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su
vari livelli. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta
delle persone. Per quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera
superficie della concessione fino ad un massimo di mi. 0,10 entro ogni confine della
stessa, salvo gli sporti della solo copertura che non devono superare cm.1O.
B) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su
vari livelli solo nella parte interrata. L'ambiente fuori terra consiste in copertura che
non supera mi. 1,50 in altezza dal suolo di campagna e che racchiude ossari. Per
quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera superficie della
concessione.



C) l'altezza massima delle cappelle, misurata dal calpestio del pianoterra (soglia di
ingresso)all'estradosso del punto più alto del solaio di copertura non superiore a mt.
5.50.
D) le dimensioni dei loculi se destinati alla tumulazione sia non inferiore a mt.
2,00xO,80xo, 70.
E) è consentito l'uso limitato di intonaci sulle pareti esterne, sulle stesse pareti esterni
il rivestimento dovrà essere con marmi di colore chiaro, per le pareti interne si
consente la rifinitura dei parametri con marmi e intonaci di colore chiaro e tenue.
F) è espressamente vietata la realizzazione di cappelle con pareti continue di vetro;
G) è tassativamente vietato l'uso di rivestimento ceramico sia sulle pareti esterne che
per quelle interne;
H) è ammesso l'uso esclusivo di infissi con profilati di ferro, sono quinti vietati
interventi con infissi di alluminio anche del tipo elettrocolorato, di infissi di legno o in
PVc.
I) siano adottati accorgimenti tecnici atti a garantire sia il totale isolamento delle
costruzioni dal suolo, onde evitare fenomeni di umidità ascendente, sia a creare
ali 'interno della cappella e degli ipogei sufficienti correnti d'aria esterne per una
buona aerazione e ventilazione, onde evitare fenomeni di condensa su pareti e soffitti.
03. I progetti sia di cappelle che di tombe con o senza monumento, da destinare a
sepolcri familiari, dovranno essere approvati dal Responsabile dell 'Ufficio Tecnico
Comunale e a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 5 Distretto
86.
04. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effèttuata ed ultimata entro
tre anni dal rilascio del permesso di costruire.
05. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Sindaco,
una proroga di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del
punto b) dell' art. 98.
06. La costruzione delle opere in sottosuolo deve essere contenuta nei limiti dell'area
concessa.
07. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in
sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui
al punto b) del successivo art. 101.
08. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato
nell'atto di approvazione del progetto.
09. il numero di loculi ipogeo ed apogeo è fissato in ragione di un loculo per ogni
metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi
subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
lO. se trattasi di progetti relative ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la
capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente
3.50.
11. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel
Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13
della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve
essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non
devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.
12. Ultimate le opere si provvede al rilascio del certificato di agibilità di cui al
D.P.R. n.380/01 e.s.m.i. escluso solo l'accatastamento.
11. Solo dopo tale certificato, il manufatto potrà essere utilizzato.

Considerato che:

• il comma l capoverso tre, del richiamato art. 89, prevede fa riferimento all'art. 86

anziché all'art. 87;

• il comma 2 lettera B), capoverso 2, prevede che "... l'ambiente fuori terra consiste in

copertura che non supera m.l. 1.50 in altezza dal suolo di campagna e .. " ;



• è necessario modificare, così come richiesto dal dirigente del V Settore, l'art. 89

comma l e 2 lettera B) nel seguente modo:

01. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e
tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 134), pena la
decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto
di cui al precedente art. 87 comma 4.
02. La concessione per la costruzione di cappella o tombe, da destinare a sepolcri
familiari consiste in:
A) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su
vari livelli. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta
delle persone. Per quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera
superficie della concessione fino ad un massimo di mI. O,lO entro ogni confine della
stessa, salvo gli sporti della solo copertura che non devono superare cm. l O.
B) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su
vari livelli solo nella parte interrata. L'ambiente fuori terra consiste in copertura che
non supera mI. 1,80 in altezza dal suolo di campagna e che racchiude ossari. Per
quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera superficie della
concessione.

Visto:

• il D.P.R. 10/09/90 N.285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

• la circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.2493 del 24/06/93 di

esplicitazione degli adempimenti e dei servizi nella specifica materia;

• la Legge Regione Campania n? 12 del 24/11/01;

• la Legge Regione Campania n° 20 del 09/10/06;

• la Delibera di Consiglio Comunale n? 20 del O1/03120 lO

• la delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 28/07/2010

j
L'ASSESSORE AI LL.PP. ED IL DIRIGENTE PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di approvare le modifiche così come in narrativa dell'art. 89 del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e del Cimitero, la cui versione integrale si allega al
presente atto come parte integrante.

2. Di delegare al Dirigente del VI Settore alla trasmissione delle modifiche dell'art.89 all'ASL

NA3 SUD.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per se né aumento di spesa e né

.. gente del VI Settor
Ing,..Aw~rNu~~~~



Articolo 89
Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area

01. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e
tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 134), pena la
decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto
di cui al precedente art. 87 comma 4.
02. La concessione per la costruzione di cappella o tombe, da destinare a sepolcri
familiari consiste in:
A) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su
vari livelli. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta
delle persone. Per quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera
superficie della concessione fino ad un massimo di mi. 0,10 entro ogni confine della
stessa, salvo gli sporti della solo copertura che non devono superare cm.1O.
D) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su
vari livelli solo nella parte interrata. L'ambiente fuori terra consiste in copertura che
non supera mi. 1,80 in altezza dal suolo di campagna e che racchiude ossari. Per
quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera superficie della
concessione.
C) l'altezza massima delle cappelle, misurata dal calpestio del piano terra (soglia di
ingressojall 'estradosso del punto più alto del solaio di copertura non superiore a mt.
5.50.
D) le dimensioni dei loculi se destinati alla tumulazione sia non inferiore a mt.
2,00xO,80xo, 70.
E) è consentito l'uso limitato di intonaci sulle pareti esterne, sulle stesse pareti esterni
il rivestimento dovrà essere con marmi di colore chiaro, per le pareti interne si
consente la rifinitura dei parametri con marmi e intonaci di colore chiaro e tenue.
F) è espressamente vietata la realizzazione di cappelle con pareti continue di vetro;
G) è tassativamente vietato l'uso di rivestimento ceramico sia sulle pareti esterne che
per quelle interne;
H) è ammesso l'uso esclusivo di. infissi con profilati di ferro, sono quinti vietati
interventi con infissi di alluminio anche del tipo elettrocolorato, di infissi di legno o in
PVc.
1) siano adottati accorgimenti tecnici atti a garantire sia il totale isolamento delle
costruzioni dal suolo, onde evitare fenomeni di umidità ascendente, sia a creare
all 'interno della cappella e degli ipogei sufficienti correnti d'aria esterne per una
buona aerazione e ventilazione, onde evitare fenomeni di condensa su pareti e soffitti.
03. 1progetti sia di cappelle che di tombe con o senza monumento, da destinare a
sepolcri familiari, dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale e a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 5 Distretto
86.
04. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro
tre anni dal rilascio del permesso di costruire.
05. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Sindaco,
una proroga di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del
punto b) dell' art. 98.
06. La costruzione delle opere in sottosuolo deve essere contenuta nei limiti dell'area
concessa.



07. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in
sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui
al punto b) del successivo art. 101.
08. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato
nell'atto di approvazione del progetto.
09. il numero di loculi ipogeo ed apogeo è fissato in ragione di un loculo per ogni
metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi
subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
lO. se trattasi di progetti relative ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la
capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente
3.50.
11. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel
Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13
della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve
essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non
devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.
12. Ultimate le opere si provvede al rilascio del certificato di agibilità di cui al
D.P.R. n.380/01 e.s.m.i. escluso solo l'accatastamento.

11. Solo dopo tale certificato, il manufatto potrà essere utilizzato
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 21215 del 05-07-2013
INTERNO

11111111111111111111I
o 8 LUG.2013

2 2 AI Dirigente VI SettoreO 2. O /,Y Ing. Andrea NUNZIATA

e p.c. AI Sig. Sindaco

; . "t LUG. 2013
AI Presidente del Consiglio Comunale

lL.SS

OGGETIO: Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibere di C.C. n° 20 del f
01/03/2010 e n° 56 del 28J07/2010. Osservazioni )r

Questo Ufficio ha constatato alcune differenze tra il Regolamento di Polizia
Mortuaria, superato, approvato con delibera c.c. n" 32 del 13111/1996,e quello vigente,
approvato con delibere di C.C. n° 20 del 20 del 01/03/2010 e n° 56 del 28/07/2010.

Considerato che alcune di queste differenze, tra cui l'abbassamento a mi. 1.50 della
spalletta dei monumenti, (art. 89, comma 2, lettera a), rendono improcedibili alcuni iter di
pratiche in itinere, si richiede una rettifica del vigente Regolamento, così come si evince
nell'allegata copia dell'art. 89 con le relative osservazioni.

Distinti saluti

) r4Il DIRI TE
Ing. Michel RENZA



Durata della concessione - Rinnovo

01. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato,
della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.
02. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle
esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei
diritti d'uso.
03. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può
essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 89
Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area

01. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana,
impegna alla sollecita presentazione del progetto ( art. 134), pena la deca~en delle opere relative,
entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente rt. 86 comma 4. Bv-t. S{-
02. La concessione per la costruzione di cappella o tombe, da des are a sepolcri familiari
consiste in:
A) Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli.
L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta delle persone. Per quanto
attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare l'intera superficie della concessione fino ad un
massimo di mI. O,lO entro ogni confine della stessa, salvo gli sporti della solo copertura che non
devono superare cm. IO.
B) Manufat~o, fuori terra e ~on parte .interrata, c~nte~enti loculi ed ossari disposti s . i.velli solo i l 8D
nella parte mterrata. L'ambiente fUOrIterra consiste m copertura che non super mI. l,50 n altezza rr'l\ .;41

dal suolo di campagna e che racchiude ossari. Per quanto attiene il manufatto fuorI erra, esso può
o o upare l'intera superficie della concessione.

~ l'altezza massima delle cappelle, misurata dal calpestio del pianoterra (soglia di
sso)all'estradosso del punto più alto del solaio di copertura non superiore a mt. 5.50.
dimensioni dei loculi se destinati alla tumulazione sia non inferiore a mt, 2,00xO,80xo,70.

"iO è consentito l'uso limitato di intonaci sulle pareti esterne, sulle stesse pareti esterni il
rivestimento dovrà essere con marmi di colore chiaro, per le pareti interne si consente la rifinitura
dei parametri con marmi e intonaci di colore chiaro e tenue.
F) è espressamente vietata la realizzazione di cappelle con pareti continue di vetro;
G) è tassativamente vietato l'uso di rivestimento ceramico sia sulle pareti esterne che per quelle
interne;
H) è ammesso l'uso esclusivo di infissi con profilati di ferro, sono quinti vietati interventi con
infissi di alluminio anche del tipo elettrocolorato, di infissi di legno o in PVC.
I) siano adottati accorgimenti tecnici atti a garantire sia il totale isolamento delle costruzioni dal
suolo, onde evitare fenomeni di umidità ascendente, sia a creare all'interno della cappella e degli
ipogei sutlicienti correnti d'aria esterne per una buona aerazione e ventilazione, onde evitare
fenomeni di condensa su pareti e soffitti.
03. I progetti sia di cappelle che di tombe con o senza monumento, da destinare a sepolcri
familiari, dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Utlicio Tecnico Comunale e a seguito di
parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 5 Distretto 86.
04. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro tre anni dal
rilascio del permesso di costruire.
05. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Sindaco, una proroga
di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del punto b) dell' art. 98.
06. La costruzione delle opere in sottosuolo deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.



07. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo,
pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui al punto b) del successivo
art. lO l.
08. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di
approvazione del progetto.
09. il numero di loculi ipogeo ed apogeo è fissato in ragione di un loculo per ogni metro
quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a
particolari esigenze tecniche.
lO. se trattasi di progetti relative ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è
determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.
11. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M.
O.P.R. 285/90 e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del
Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità
dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con
l'esterno del Cimitero.
12. Ultimate le opere si provvede al rilascio del certificato di agibilità di cui al D.P.R. n.380/01
e.s.m.i. escluso solo l'accatastamento.
11. Solo dopo tale certificato, il manufatto potrà essere utilizzato.
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 18/07/2013

In data 18 luglio 2013 alle ore Il,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 15 luglio 2013 , prot. 22183 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

1. Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e del
Cimitero a seguito della rettifica dell'art. 89 del richiamato regolamento;

2. Nomina di tre componenti da indicare nel costituendo Consiglio di Amministrazione delle
Case Operaie;

3. Presa d'atto verbali di conciliazione del 07/05/2013 e 22/05/2013 da riconoscere ai sensi
dell'art. 194 comma l lettera A del TUEL. Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro.
Ricorsi a firma di 15 dipendenti del Settore di Polizia Locale.;

4. Debiti fuori bilancio IV e VII settore;
5. Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente relaziona sul primo punto all'ordine del giorno per quanto riguarda l'approvazione del
regolamento di polizia mortuaria, spigando che il dirigente di settore ing. Nunziata ci a fatto rilevare
che esistono alcune differenze tra il regolamento approvato con delibera di C.c. n.32 del
13/11/1996 e quello vigente approvato con delibera di C.C. n.20 e n.56 del 2010, considerato che
alcune di queste differenze, tra cui l'abbassamento a m.l.50 della spalletta dei monumenti, (art. 89,
comma 2, lettera a), rendono improcedibili alcuni iter di pratiche in itinere, pertanto si richiede una
rettifica del vigente regolamento riportando l'altezza a m. 1.80 dal suolo di campagna.
2) Nomina di tre componenti da indicare nel costituendo Consiglio di Amministrazione delle Case
Operaie, il Presidente illustra l'argomento che in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi
stipulati nell'ambito del complesso immobiliare in Pompei, denominato " Case Operaie", di
proprietà del Santuario, come da accordi intercorsi, al Comune di Pompei spetta la indicazione di
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tre nominativi che andranno a cosntuire il consiglio di amministrazione di detta aSSOCIaZIOne
unitamente agli altri sei componenti previsti dal protocollo.
3) Presa d'atto verbali di conciliazione del 07/05/2013 e 22/05/2013 da riconoscere ai sensi dell'art.
194 comma l lettera A del TUEL. Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro. Ricorsi a firma di 15
dipendenti del Settore di Polizia Locale, il dott. Piscino relaziona dettagliatamente l'argomento
spiegando nel merito le varie fasi che ci hanno portato a questa determinazione, facendo presente
che questa scelta transattiva ha fatto risparmiare una cifra enorme al comune di Pompei rispetto alla
richiesta iniziale del giudice, i Capigruppo Del Regno è Arpaia hanno sostenuto che bisogna
ricercare le responsabilità del dirigente dell'epoca. Dopo una lunghissima discussione i capigruppo
hanno dato indicazione al dotto Piscino di introdurre nella deliberazione una nota nella quale si
sottolinea che si andrà a valutare se vi siano eventuali responsabilità dei dirigenti in questione.
4) Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio - individuazione siti in alcune zone della
città. Rettifica ed integrazione delle delibere di G.M. n.33 del 17/05/2012, n.98 del 23/05/2012
come trasfuse nella delibera di Consiglio Comunale n.33 del 9/0612012 di presa d'atto delle delibere
sopra citate, il Presidente del Consiglio porta a conoscenza della delibera in questione spiegando
che le competenze del consiglio nel merito si attestano ad una presa d'atto della deliberazione di
Giunta Municipale.
5)Debiti fuori bilancio IV settore, il Presidente da la parola al Comandante Petrocelliil quale
reiaziona nel merito, i capigruppo prendono atto.
6) Debiti fuori bilancio VII settore, il Presidente relaziona sull' argomento adducento che bisogna
fare tutti gli sforzi affinchè si eviti questo dramma delle insidie e trabocchetti, i capigruppo
ritengono che questa vicenda vada affrontata con la massima attenzione e invitano i dirigenti a
tenere alto il livello di osservazione.
Altro debito fuori bilancio del VII settore è riferito ad una sentenza emessa dal tribunale di Torre
Annunziata di euro 43.000,00, per questa sentenza la liquidazione del dovuto avverrà con
successiva determinazione dirigenziale, e che il pagamento sarà effettuato in due rate con scadenza
31/07/2013 e 31/01/2014 ai sensi del comma 2 art. 194 D.L. 267/2000.

.
rir. ,II residente

l-'~ica

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,30 termina la seduta.
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"'< •••••• ';? ]0 Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali e Generali - Personale - Organizzazione Uffici e Servizi Comunali -
Statuto e Regolamenti - Attuazione Programma Amministrativo - Verifica Procedimenti

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16/07/2013

In data 16 luglio 2013, alle ore Il,20 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito di invito
diramato dal Presidente della Commissione in data 10/07/2013, con prot. n. 21760, si è tenuta
riunione dei componenti della I Commissione Consiliare Permanente, con i seguenti punti all'
ordine del giorno:

l) Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i servizi funebri e del cimitero
a seguito della rettifica dell'art. 89 del richiamato regolamento;

2) Eventuali e varie

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :
Ametrano Luigi
Palomba Antonio
Serrapica Ciro
Smaldone Emilio
Matrone Raffaele L.
Benincasa Alfredo
Sono Assenti
Malafronte Attilio

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.
E' presente l'ing. Andrea Nunziata.

Il Presidente apre la seduta e dà lettura della proposta al Consiglio Comunale dell'atto Costitutivo
dell'Associazione denominata" Centro per il Bambino e la Famiglia Giovanni Paolo II'', e della
nomina di tre membri del consiglio di amministrazione.
La commissione dopo vari interventi prende atto di tale proposta.
Alle ore Il.50 esce il consigliere Matrone Raffaele.
Si passa a discutere sull'approvazione del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Alle ore Il.55 è presente il consigliere Benincasa Alfredo.
Prende la parola, l'ing. Annunziata, che espone in modo dettagliato il motivo della rettifica
dell'art.89, lettera B del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria inerenti l'altezza delle tombe
di famiglie, in virtù dei progetti presentati con il regolamento a suo tempo in vigore.
Il Presidente sentito i commissari, prende atto di quanto discusso, e chiude la seduta alle ore 12.30.
Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente della
/..UigiAm
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL
CIMITERO A SEGUITO DELLA RETTIFICADELL'ART. 89 DEL RICHIAMATO REGOLAMENTO".

ORE 12:20 ENTRA DEL REGNO- PRESENTIN. 17

PRESIDENTE- Sia nelle Commissioni preposte, sia nella riunione del capigruppo l'argomento è stato
condiviso quasi da tutti. Se c'è qualche domanda specifica l'Ing. Nunziata è a vostra disposizione.

CONSIGLIEREBENINCASA ALFREDO- Questa delibera è stata portata anche nella Commissione di cui
faccio parte, volevo ragguagli in merito a quei due articoli che si dovevano modificare, uno per
quanto riguarda l'altezza, se non erro, e un altro di normativa, che già l'Ing. Nunziata ebbe modo di
chiarirci in Commissione, però successivamente mi venivano dei dubbi in merito.
Ad oggi si provvede a regolarizzare, a modificare o aggiustare queste due dizioni nel vecchio
Regolamento di Polizia Mortuaria, però non capisco il perché si porta a 1 metro e 80 in virtù di alcune
richieste fatte per quanto riguarda le tombe.
Premesso questo non vedo perché l'Amministrazione non dà un impulso ulteriore per quanto
riguarda questo famigerato bando per creare questi loculi nel Cimitero, invece si provvede a giusta
ragione, forse, a modificare l'altezza per dare possibilità a chi ha la possibilità di creare un altro
loculo, mentre i cittadini che da oltre un anno hanno pagato 2 mila euro non sanno quando avranno
la possibilità di poter togliere i loro cari dal terreno e metterli nel luogo dovuto, anche perché da
notizie che giungono dal Cimitero a breve ci sarà anche una situazione di sta Ilo, non si saprà più dove
mettere i defunti, perché non si può provvedere a togliere quelli che già stanno nel terremo e
metterli nei loculi.
Se posso avere delucidazioni in merito. Grazie.

PRESIDENTE- Sicuramente arriveranno e con puntualità, questo è un argomento che abbiamo tutti
interesse che si risolva.

ING. NUNZIATA - La delibera che oggi è stata posta alla vostra attenzione nasce da una richiesta
dell'ufficio urbanistica in capo al VI settore, in cui si evidenziava che il precedente Regolamento,
quello del 1996, la spalletta delle cosiddette tombe familiari era di altezza 1 metro e 80, mentre il
Regolamento approvato nel 2010 portava un'altezza di 2 metri e 50. Questa differenza tra il
Regolamento del 1996 e quello del 2010 comportava che l'iter di molte pratiche presenti all'ufficio
urbanistica restavano sospese nelle more della definizione della definitiva altezza sia di 1 metro e 50,
sia di 1 metro e 80.
Visto che in precedenza tutte le tombe di famiglia erano state realizzate con un'altezza di 1 metro e
80 ci è stato chiesto di modificare il Regolamento o meglio di portare alla vostra attenzione la
modifica dell'articolo 89 del Regolamento in cui l'altezza da 1 metro e 50 viene riportata a 1 metro e
80.
Nello stesso articolo vi era un errore di battitura al quinto rigo, in cui si faceva riferimento all'articolo
86 del richiamato Regolamento anziché all'articolo 87.
Questa è la correzione che è stata fatta.

CONSIGLIEREBENINCASA ALFREDO - Questa delibera va nella direzione di dare possibilità a chi ha la
possibilità di poter provvedere a mettere il proprio caro in un luogo idoneo, vorremmo capire anche
perché non si riesce a produrre questo famigerato bando per iniziare i lavori dei loculi, visto che è
passato oltre un anno volevo anche risposte in merito, perché era collegato a questo argomento che
sta all'ordine del giorno.
Non è pensa bile che dopo un anno e più che i cittadini hanno già pagato 2 mila euro di acconto non si
riesce a capire il finale di questa procedura, perché ci sarà a breve la problematica che i defunti non
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si saprà dove interrarli. Se posso avere risposta in merito, mi dispiace che non c'è l'Assessore, c'è
qualcun altro che può rispondere dell'Amministrazione.

PRESIDENTE- La risposta sull'argomento che abbiamo all'ordine del giorno è stata data, sull'altra
questione, che è stata esplicitata anche in diversi Consigli Comunali dall'ottimo Consigliere Comunale
Robetti, ci sono state le risposte di merito in tutto, se il Consigliere ne vuole ancora un'altra ne
daremo ancora un'altra.

ING. NUNZIATA - Senza ripercorrere tutta la storia, in quanto vi è nota, a seguito di alcuni incontri
tenutisi tra me, l'Assessore Manocchio e il Consigliere delegato Robetti abbiamo individuato alcuni
elementi che si potevano portare come miglioramento al progetto. I miglioramenti condivisi con il
Consigliere Robetti sono stati apportati, il progetto è stato mandato in stampa, quindi abbiamo
anche la versione definitiva del progetto. Questo sarà portato all'attenzione della Giunta previo il
passaggio nuovamente nell'ufficio beni ambientali, in quanto abbiamo dovuto spostare diverse file
dei loculi, di conseguenza si dovrà fare un nuovo passaggio ai beni ambientali e all'attenzione della
Giunta per l'approvazione.
Speriamo per fine settembre di pubblicare il bando per l'appalto dei loculi.

CONSIGLIERE BENINCASA ALFREDO - Mi fa piacere l'intervento dell'Ing. Nunziata, fortunatamente
c'è sempre qualche dirigente che funziona in questo Comune.

PRESIDENTE- Per noi tutti i dirigenti funzionano.

CONSIGLIEREBENINCASA ALFREDO- Ho detto "qualche dirigente", è un mio pensiero, sono libero di
avere questo pensiero?
Mi fa piacere questo perché vuoi dire che probabilmente tra fine anno e inizio anno nuovo
inizieranno i lavori, quindi per la prossima estate qualcuno avrà possibilità di poter mettere i propri
cari nei luoghi adatti, quindi il Comune nel momento in cui parte l'appalto definitivo potrebbe
prowedere ad indicare i vari loculi per le varie famiglie.

PRESIDENTE- Votiamo per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 12
Astenuti numero 5: Del Regno, Benincasa, Robetti, Arpaia, De Gennaro.

Votiamo anche per la immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 12
Astenuti numero 5: Del Regno, Benincasa, Robetti, Arpaia, De Gennaro. I
CONSIGLIEREBENINCASA ALFREDO- DICHIARAZIONE DI VOTO -
1/ nostro voto di astensione non è un voto che va letteralmente a sfavore della delibera proposta,
perché è solo una delibera di presa d'atto di alcune modifiche che bisognava apportare, ma è
scaturito dal fatto che si intendeva dare un impulso maggiore alla procedura che l'egregio Ing.
Nunziata ha esplicitato e a noi tutti fa piacere. Speriamo tutti quanti che al più presto si possa
mettere la parola fine al cdiscorso dei loculi.

PRESIDENTE- Ci associamo a questa sottolineatura.
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OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi
Funebri e del Cimitero a seguito della rettifica dell'art. 89 del richiamato
regolamento

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~to estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Li~.z,i) DI RAGIONERIAIL CAPO SETTORE RESPO
Dr.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN ARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n"

Competenze/anno 2P ~ ')
Cap. PEGnO art.

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~~'"> ILRESPONS EL SERVIZIO FINANZIARIO
E. Piscino

Il presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:



ERALE
a Tedesco

Prot. lì <~6Tp()',
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' A)~rt~ i giorni consecutivi previa affissione da parte del messo
Comunale t -~..\l

IL MESSO UNAL I~.-' j:t: EGRETAR ERALE
<.) r· / ssa Maria Tedesco

Pompei,ll O 6 AGO. 2013 ~/'

Pompei,II _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Atlìssione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Utlicio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dott. Eugenio Piscino

Pompei, Il _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlìssione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei,II _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e firma P.R. Data e firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e firma P.R. Data e firma
al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente II" Settore Affari finanziari
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOo Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei,II _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott. Eugenio Piscino

COPIA CONfORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dott. Eugenio Piscino


