
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integro con del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di
di
di
di
di

del _
del _
del _
del _
del

I Prot. n.. _
I Affissa ali' Albo Pretori o i1, _
I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
I lettera n° del _
I

C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli l~.~.~~.I~~~':J
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di due piccoli campi di
inumazione nel cimitero nuovo.

L'anno duemilatredici addi .V~ ~ del mese di l( 't.u..uA-u- alle ore A t, I ~ O nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - .x
ASSESSORE AVINO PASQUALE - X
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE \. -

7 ,

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 -
comma lO - del D.Lgvo n.267/2oo0;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig. Prefetto di
Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti
e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore responsabile del Servizio nella persona del Dr. per l'esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134 -
'l" comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il regolamento di polizia Mortuaria del Comune di Pompei all'art. 72 coma l recita "Le salme,
nelle sepolture per inumazione, sono esumabili, in via ordinaria: a) non prima della scadenza di
dieci anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo approvazione; da parte della Regione
Campania, così come stabilito dalla Delibera Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003,
di una eventuale riduzione di anni";

• che la dott.ssa Loredana Scafato dell'ASL NAPOLI 3 SUD in data 17110/2013 diffidava la
società MIRCA ad eseguire esumazioni ordinarie con periodo di inumazione inferiore a IO anni;

• che la società Mirca, concessionaria del cimitero, con nota del 21/10120l3 prot. n. 31599,
comunicava che a seguito della richiamata disposizione dell'ASL la riserva dei fossi liberi per
inumazione in breve tempo si sarebbe esaurita;

• al fine di scongiurare quanto comunicato dalla società MIRCA questo settore attivava le
procedure di cui alla delibera di giunta Regione Campania n. 1948 del 23/05/2003 mirante ad
ottenere il rilascio autorizzazione per ridurre il turno di rotazione in campo comune;

• che la società MIRCA con nota del 26/09/20l3 prot. n. 28793, che forma parte integrale e
sostanziale del presente atto, comunicava che a seguito di verifica sul cimitero esistevano alcune
zone a verde nel cimitero nuovo dove poter realizzare un piccolo campo di inumazione nelle
more dell'acquisizione delle autorizzazioni regionali;

• con nota del 09/12120l3 prot. n. 37059 la società MIRCA comunicava che le fosse comuni alla
data sopracitata erano n. 9.

considerato:

che tale situazione potrebbe comportare la sospensione del pubblico servizio di inumazione delle
salme che arrivano al cimitero comunale di Pompei;

• che le procedure di cui alla delibera di giunta regionale sono in itinere;

• che all'interno del cimitero comunale nuovo sono presenti alcune aree a verde che presterebbero
essere utilizzate per la realizzazione di un piccolo campo di inumazione;

• che le richiamate aree vengono identificate nell'allegata planimetria di cui alla nota della società
MIRCA del 26/0912013 prot. n. 28793;

Dato atto che:

• gli Uffici tecnici hanno prodotto un progetto in cui vengono individuati i due nuovi campi di
inumazione, composto dai seguenti elaborati

Tav Rl - Relazione generale;

Tav 1 - Planimetria stato di fatto;

Tav. 2 - Planimetria di Progetto;

• che tale progetto veniva inoltrato alla competente ASLNAPOLI 3 con nota del 23/12/20l3 prot.
n.38460;

• che la competente ASL con propria nota acquisita al protocollo del comune con n. 38595 del
27/1212013 esprimeva proprio parere favorevole a condizione che vengano rispettati i dettami di
cui al DPR 2!5/90 art. 57 comma 7 e art. 68, 69, 70, 71, e 73 ed al regolamento di Polizia
Mortuaria artt. 61 e 62, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

IL SINDACO



Letta e fatta propria la relazione che precede

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il progetto redatto dall'Ufficio tecnico per l'utilizzo di alcune aree a
verde del cimitero nuovo per la realizzazione di due piccoli campi per
l'inumazione, il quale anche se non materialmente allegato al presente atto ne
forma parte integrale sostanziale;

2. che il presente atto non produce effetti sul bilancio comunale.
3. di demandare al Dirigente del VI Settore di comunicare alla società MIRCA il

presente atto e di verificare che la stessa società realizzi il campo di inumazione
nel pieno rispetto del contratto in essere e delle norme e dei regolamenti vigenti.



.•>

~MIRCA S.a.s,
~ di CARMINE MIRANTE

AL COMl1NE DI POMPEI

2 7 SET. 2013
21.9

~';r !L";...--
CITTA' DI POMPEI
Prot. 28793 d.l 26-09-2013
ARRIVO

I BUlli IIIII~IIII
Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio
Anticipata via fax 081/8506015

- '7 Signor Dirigente VIe Settore OO.PP.
( Dott. Ing. Andrea Nunziata

Inviata tramite PEC
sestosettorefalpec.comune. pompei.na. it

'-- __ ._ ...•........__ •......._._._ -._._-

l'''' nota 29'66 Al Responsabile del cimitero
Signor Carmine Casciano
Inviata tramite PEe
sestosettore@pec.comune.pompei.na.it

OGGETTO: Gestione servizi cimiteriali. -Comunicazione aree libere nel nuovo cimitero, con
possibilità di inumare le salme in caso di necessità.-

Ilsottoscritto, procuratore speciale della società in epigrafe, concessionaria del servizio in oggetto,
al fine di sopperire all'eventuale mancanza totale di fosse comuni per inumazioni, propone alle
SS. VV., qualora si verificasse la necessità, di procedere alla inumazione delle salme nelle due
aree adibite a verde, esistenti nel nuovo cimitero tra i lotti di edificazione: d6 - cB - d9 - c12 e
dl-c2-c6-d4.
Si allega alla presente fotocopia delle aree indicate
Restiamo in attesa di un Vs riscontro autorizzativo alla presente.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Pompei, 25 settembre 2013.

Dott.

I~/IlHr r t e
F~~inlOt.

MiReA s.a.s,
di Carmini, Mi'llIIte

Sede 1~98/8; Via Ca;;:) Anlel!o. 183
80057 ;)ANT ANTONIO ABATE (NA'

C.F./PlVA06639601211 '

Sede Legale - Ufficio; Via Casa Aniello. 183 - lotto 8· Scala D - 80057 Sant'Antonio Abate (Na)
Tel. 081 8796277 - Fax 0818738286 - e-mail: mìrca_sas@libero.it
C.F, e P.lVA: 06639801213 - PEC: mircasas@poslacertificala.todayservice,it

mailto:sestosettore@pec.comune.pompei.na.it
mailto:mircasas@poslacertificala.todayservice,it
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Comune di Pompei

Ufficio Protocollo

Protocollo: 38595 del 27-12-2013

Oggetto: NUOVO CAMPO INUMAZIONE-RISCONTRO VS NOTA PROT. N035460/2013-

Corrispondenti:

Uffici Destinatari:

Comune di Pom eilSettore VI Tecnico Urbanistica Comune di Pom ei/Amministrazione/Sindaco



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa Prevenzione Collettiva 58

(Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Agerola,
Pompei, Santa Maria la Carità e 5. Antonio Abate)

Responsabile: Dott.ssa Loredana scàfato
Gragnano (No) via Nuova S. Leone 79 - te/o081.8729.722/720- fax 081.8729.698

pec: ds58.uopc(ivpec.aslnllpoli3sutLit

Prot. n. 3538 del 27.12.2013

Al Signor Sindaco del Comune di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

Al Dirigente del VI Settore - Cimitero
Ing. A. Nunziata

Al Procuratore Speciale della MIRCA sas di Carmine Mirante
(concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Pompei)

Dr Mirante Francesco

Oggetti: Riscontro Vss richieste di parere di competenza per la realizzazione di nuovi campi di
inumazione (Prot. n. 35460 del 23.12.2013 Comune di Pompei)

Con la presente, considerata l'urgenza rappresentata dall'attuale disponibilità di una sola

fossa per le inumazioni di salme (comunicazione assunta al ns. prot. n.ro 3537 del 27.12.2013),

si esprime parere favorevole

all'emissione di provvedimento ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per l'ampliamento della

superficie dei lotti di terreno da destinare ai campi di inumazione, in deroga alla necessità dei

calcoli preliminari di cui agli artt. 58 del DPR. 285/90 e n. 10 della Circolare Min. Sanità n. 24/90.

Il parere di competenza della scrivente UOPC viene rilasciato sulla base della progettazione

prodotta da codesto Comune, a condizione che vengano rispettati i dettami di cui al DPR. 285 /90

artt. 57 comma 7, 68, 69, 70 71 e 73 ed al Regolamento di Polizia Mortuaria (Del. n 20 del
01.03.2010) artt. 61 e 62.

A seguito della realizzazione dei campi di inumazione in questione, dovrà provvedersi

all'aggiornamento della planimetria prevista dall'art. 54 del DPR. 285/90.

Distinti saluti

Il Responsabile uorc
Dott.ssa Loredana Scalato
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Oggetto: Approvazione progetto per la realizzazione di due piccoli campi di
inumazione nel cimitero nuovo.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabiledel Servizio i teress~!9-J
IL DIRIGENT ///

I __ ------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
. finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari

Dr. Eugenio PISCINO
Lì _

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.------ ------- -----

Esercizio finanziario: ------

Prenotazione impegno di spesa n. per €. _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria

ZIARIO
Finanziari

Lì._----



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

Prot. li ---:-_--;-_-:-:--,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazìone all'$:fI~t'ret,Q
Comunale i .

. 27 DlC. 2013 IL~3JX?MUNA
Pompei.Tì ~

via affissione da parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, P .__"""'•••.•••_.

Pompei, li _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari enerali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Atlissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.267/2000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, n
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentejilllzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dell'artI24- 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.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei, n

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

a) O Entro il prescritto termine di \O 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. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 20 _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O 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, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ~

»> MANOCCHIO Vincenzo AssessoreAVINO Pasquale Assessore

TORTORA Giuseppe AssessoreLA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe AssessoreGRAZIANO CIRO Assessore

FIRMA

-==============================
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

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------
O Presidente del Collegio dei Revisori------------

P.R. Data e Firma

---------- 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

=========================================================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì _
IL RESPONSABILE Settore Affari Gencralitilcel/le.limziol/i

dr. Eugenio PISCINO


