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

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina della Commissione aggiudicatrice per l'assegnazione in concessione di n.612 loculi nel
Cimitero Comunale.

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di giugno alle ore f 7,]0. 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 ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO

. X --ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO
X -ASSESSORE

AVINO PASQUALE
X .-ASSESSORE

TORTORA GIUSEPPE --- XASSESSORE
LA MURA AMATO ,

X ---ASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO X .......-

ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE !

X --ASSESSORE
ANNUNZIA T A ALFREDO X -!/ Assume la Presidenza I'Avv, Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione dci verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara validamente costituita la seduta, invitando presenti adeliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendusi delle attribuzioni di rispettiva competenza. ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del IS.OS.20tX);
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri di cuiall'art,49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi. espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. 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 dispositivotrascritta.

2. Di stabilire che la Commissione aggiudicatrice che stilerà la graduatoria in base alla quale verranno effettuate le
assegnazioni dei 592 loculi sia così costituita: .

• dal Dirigente del VI Settore in qualità di presidente della commissione
• dal Dirigente del II Settore in qualità di componente della commissione.
• dal Dirigente del VII Settore in qualità di componente della commissione

• dal rag.Pelosi Gabriele, dipendente comunale, con funzione di segretario verbalizzante
J. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale. al Sig.

Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.IJ5 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. I.')] del D.Lgvo
medesimo.

4. Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti dei Settori: 110_ VIa ~ VUO nonché al rag. Pelosi Gabriele.
5. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai sensi

deWart.I.')4 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

• Il Sindaco, in accoglimento alle numerose richieste pervenute in varie forme presso l'Ente, ha
disposto che l'Ufficio Tecnico del comune ed in particolare il dirigente del VI Settore, redigesse un
progetto per interventi di riqualificazione ed ampliamento del Cimitero Comunale.

• Il Dirigente del VI Settore in ottemperanza all'incarico ricevuto redigeva apposito progetto
definitivo denominato"intervento di riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Pompei"

•

• Con delibera di O.c. n. 182 del 05/08/10, si procedeva alla presa d'atto del progetto definitivo
redatto dal dirigente del VI Settore;

con delibera di O.C. n. 5 del 10/0112011 si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo per
I"'adeguamento e riqualificazione del cimitero comunale" redatto dall'A TP con capogruppo Ing.
Francesco Simeone. I

con delibera di giunta comunale n° 91 del 26/04/20 Il si definivano gli indirizzi per la
predisposizione di un bando pubblico per l'assegnazione in concessione di n° 612 loculi nel cimitero

. ;,' comunale di Pompei;

• che la Soprintendenza per i beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologico
per Napoli e provincia con proprio provvedimento n° 225 19/20 I I esprimeva parere favorevole al
progetto per la realizzazione di n? 612 loculi nel cimitero comunale di Pompei;

• che con determina dirigenziale n° 62 del 23/04/2012 , registrata al registro generale delle
determinazione il 26/04/2012 con n? 757, si approvava bando pubblico per l'assegnazione in
concessione di n° 592 loculi nel cimitero comunale;

• che il richiamato bando veniva pubblicato nelle formi di legge dal 30/Q4/20 12 al 29/05/2012;

• che per procedere all'assegnazione dei richiamati loculi è necessario la costituzione di una
commissione aggiudicatrice. i

I

l,I Dirig~dcl ~~re __ -

.Ing~

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED AL CIMITERO E ILSINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede

esprimano la necessità di assegnare in concessione i costruendi n? 612 loculi presso il Cimitero
comunale, il cui valore di costo sarà a totale carico dei concessionari.

Il Comune di Pompei attraverso la concessione affida ai concessionari il solo diritto d'uso della
sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile a terzi; tale concessions potrà solo essere
retrocessa al Comune, mentre i trasferimenti, comunque effettuati ed in difformità all'attuale
norma, saranno considerati nulli, comportando la decadenza della concessione stessa.

I
I

Ogni concessione è singola, vale a dire ad ogni concessionario non è consentito l' ottenimento di
più loculi; pertanto la concessione rimane strettamente personale e, quindi, immediatamente
identi ficabi le.



La concessione è, invece, trasmissibile in successione agli credi legittimi alla morte del
concessionario, restando non valido alcun atto sotto forma di patto e/o testamento, che preveda la
cessione a terzi del diritto d'uso delloculo.

i

La concessione delloculo avrà una durata di 99 (novantanove) con decorso a partire dalla data di
sottoscrizione della concessione medesima, sempre secondo l'art. 64 del Regolamento di Polizia
Mortuaria per i servizi funebri e del Cimitero. .

La concessione è strettamente legata al concessionario. Il loculo oggetto della concessione potrà,
se ancora disponibile, essere occupato esclusivamente dai familiari del concessionario, ed in tale
caso la richiesta di tumulazione dovrà essere prodotta dal concessionario stesso.

I

,

Le concessioni potranno essere rinnovate per un periodo successivo di anni 30 (trenta) ed i
privati aventi diritto di successione sono obbligati, almeno trenta giorni prima della scadenza, a
comunicare al Comune la richiesta di rinnovo. Il Comune è obbligato a rispondere entro i trenta
giorni successivi dal ricevimento dell'istanza, trascorsi i quali l'istanza si intende accettata. In
caso di mancata richiesta del privato tutte le concessioni sono da considerarsi estinte ed il
comune, previa comunicazione agli interessati, potrà programmare, a sua facoltà, l'uso che
intende fare dei loculi liberi, senza che ciò dia luogo a sospensioni del provvedimento.

!

Il mancato ricevimento da parte del Comune di richieste di rinnovo costituirà silenzio rifiuto da
parte del concessionario. !

L'eventuale rinnovo verrà concesso alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

Dei 612 loculi disponibili, i venti loculi dell 'ultima fila del complesso di 100 loculi, così come
individuato nel grafico disponibile presso l'U.T.C., saranno assegnati a titolo gratuito, ai meno
abbienti e residenti nel Comune di Pompei che ne facciano richiesta, che dimostrino
documentai mente il proprio stato di necessità e sempre nel rispetto dei requisiti contenuti
nell' art. 4. I

Alla luce dei principi fondamentali in precedenza enunciati; I

!,

l. che la commissione aggiudicatrice che stilerà la graduatoria in base alla quale verranno effettuate
le assegnazioni dei 592 loculi sia così costituita: .

• dal Dirigente del VI Settore in qualità di presidente dellà commissione
• dal Dirigente del II Settore in qualità di componente della commissione
• dal Dirigente del VII Settore in qualità di componente della commissione
• dal rag. Pelosi Gabriele, dipendente del comune, con funzione di segretario verbalizzante.

2. Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del II, VI e VII Settore nonché al rag. Pelosi Gabriele.
3. Di dare atto che il presente atto non comporta di per se né aumento di spesa ne diminuzione di

entrata in quanto la realizzazione dei loculi è autofinanziata.

PROPONOGONO DIDEUBERARE
,

!,

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED AL CIMITERO Il SINDACO

( AvMIQ/JdiJ..~io
V V'-/-=-=--
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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISIONE AGGIUDICATRICE PER L'ASSEGNAZIONE
IN CONCESSIONE DI N° 612 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DIroMnI I

IPARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. n. 267/2000)
I
I

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 lO - T.V.E.L. n. 26712000)
I

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
i

O si esprime parere FAVOREVOLE I

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: -+1 _
I

I
~atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di sp~sa né

I

I

inuzione di entrata

IL RESPONSABILE
ILC
Dr.

S VIZIO FINANZIARIO
O ETTORE

io PISCINO

---- ---- -~-_._-------
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Ir
no_l_per t-:

del T.V.E.L. n.267/00) no __ . Il _ per E _Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.! e 6 _ _ _

Codice n? Cap. PEO n? _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 cO.3- dci T.U.E.L. n.267/00)

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì J'1.G'/1"V



IL SINDACO

ida Tedesco

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

Prot. lì -: __ -,----:---,--..,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazion
Comunale

i \, , .. ,
ecunvi previa affissione da parte dci messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN

Pompei,lì .

ATTESTATO DI TRASMISSIONE IUNICAZIONE
Si allesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'un. 125 del D. Lgvo n.

267/2000, I

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

--- Il Respo~sabile Uflieio Delibere VISTO: 11Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca I

Pompei, lì i

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE i

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' 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, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' i
l a suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci D. Lgvo n, 267/2000 il giorno perché:

---- i

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o cbntestuali 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 2° _ del D, Lgvo 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

~==================-~==~=======~=======~=============================.======~=======~====~========~========

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

Assessore V, Sindaco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

i
Nominativo i

LA MURA Amato i

i
MANOCCHIO Vincenzo

I

Assessore
Assessore

Assessore
I~ANNUNZIATA alfredo Assessore ~ TORTORA Giuseppe

LEON E GIUseppe Assessore -W/f.,-'-:-+Ft,,=---t"-- Il

! 1/
-====---=========--===-===-===-===~======,~==============================================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicatì su richiesta della o.c. il

P,R, Data e Finna
O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Assessore al ramo O Presidente del Collegio dci Revisori I

O Capigruppo Consiliari i

O Presidente della Struttura per controllo di gestioneD Direttore Generale I

I

Assessore --
P.R. Data e Finna

,

SPAZIO RISERV ATO P~:R GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene U,lSl11eSSaper l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative: ii

pR, Data c Filma PR, Data e Firma
___ __ do Responsabile S'ervizio

do Responsabile S:ervizio
e/o Responsabile Servizio

___ __ cio Responsabile Servizio
- __ .____ do Responsabile Servizio

__ _ elo Responsabile Scrvizio
cIo Responsabile Servizio

i
I

IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dottssa Lucia bi Luca~~--- -----~=--=----===.~-.--~-~==~=~===--=-===~-=~=--=-===-==~=======,L=.====~=====_=~--

COPIA CONFORME ALLORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO I

Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Drssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Drrigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore Ai\. DD, e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e pe.
al Diligente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Ai\. Prod E Legali

Pompei, li -. _

----~:=..._-=---;:;:=-'-'-=------ --- ---- - ---


