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Protocollo n. 840 del 28/01/2011 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                          
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 

 

Data Delibera: 25/01/2011 

N° Delibera: 16 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: PRESA D'ATTO RETROCESSIONE SUOLO CIMITERIALE DA PARTE DEL 

SIG. MATTERA RAFFAELE E CONCESSIONE GRATUITA ALLO STESSO DI UN 

LOCULO DA COSTRUIRSI SUL PREDETTO SUOLO A CURA E SPESE 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 

 

 

 L'anno duemilaundici addi venticinque del mese di Gennaio alle ore 20:15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 BUONO PAOLINO Sindaco                                            Presente                                           

2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                          Presente                                           

3 BUONO SERGIO Assessore                                          Presente                                           

4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                          Assente                                            

5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                          Presente                                           

6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                          Presente                                           

7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                          Presente                                           

 

 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO:  

- che ai dante causa a del sig. Mattera Raffaele, nato a Barano d’Ischia il 24/08/1939 ed ivi residente 

alla Via Finestra n.15 il Comune di Barano d’Ischia ha rilasciato la concessione di un’area per la 

realizzazione di una sepoltura a sistema di inumazione nel Cimitero Comunale,  lotto 

contraddistinto con il n. 21; 

- che con delibera di C.C. n. 6 del 04/03/2010 è stato stabilito tra l’altro che  gli interessati alla 

realizzazione ed ultimazione dei lavori  per la realizzazione di cappelle o loculi negli spazi assegnati 

dovevano versare una cauzione di Euro 1.000,00, per la conferma della concessione ; 

- che il suddetto concessionario ha provveduto a pagare la richiesta cauzione; 

- che ad oggi l’area concessa non è stata utilizzata, ed è comunque libera da salme, ceneri o resti; 

- che con nota prot. n.684 del 25/01/2011, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, stante la cronica 

carenza di spazi cimiteriali liberi, ha richiesto al Sig. MATTERA Raffaele la disponibilità a 

retrocedere il suddetto suolo per la costruzione di loculi da concedere a futuri assegnatari nel 

rispetto delle procedure previste dal vigente regolamento comunale; 

- che, tenuto conto dell’interesse, di natura collettiva, sotteso alla realizzazione di nuovi loculi, 

nonché del valore attuale di un suolo avente le stesse caratteristiche di quello in oggetto, il Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Comunale ha determinato che il quantum a carico del Comune per effetto della 

retrocessione possa essere definito attraverso la concessione assolutamente gratuita a favore del Sig. 

MATTERA Raffaele di un loculo, atto ad assicurare il mantenimento della memoria dei propri 

defunti, all’interno della “stecca” che l’Amministrazione realizzerà sul lotto in questione, non 

appena ultimato il manufatto e comunque entro tre anni dalla stipula dell’atto formale di 

retrocessione; 

- che il predetto Dirigente ha altresì determinato in € 1.000,00 il quantum da corrispondere al 

Comune da parte del Sig. MATTERA Raffaele  a titolo di spese per il perfezionamento dell’iter 

tecnico – amministrativo, somma che può essere incassata attraverso l’incameramento della 

cauzione a suo tempo versata; 

- che le suddette condizioni sono state riportate nella nota prot. 684 /2011, che il Sig. MATTERA 

Raffaele ha firmato in calce per accettazione; 

RITENUTO sussistere l’interesse pubblico nel procedimento posto in essere dal Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla retrocessione del suolo cimiteriale da parte del Sig. 

MATTERA Raffaele, e pertanto necessario esprimere la propria favorevole disponibilità in merito; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal dirigente del settore tecnico e 

dal dirigente del settore economico - finanziario; 

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare la premessa nella sua interezza; 

2. Approvare l’operato del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale con il procedimento posto 

in essere in relazione alla retrocessione del suolo cimiteriale da parte del Sig. MATTERA 

Raffaele, nato a Barano d’Ischia il 24/08/1939 ed ivi residente alla via Finestra n. 15, e per 

l’effetto: 

3. Prendere atto che il suddetto Sig. MATTERA Raffaele retrocede l’area cimiteriale de quo  – 

lotto n. 21, concessagli dal Comune di Barano d’Ischia; 

4. Prendere atto che a fronte di detta retrocessione verrà riconosciuta al Sig.MATTERA 

Raffaele la concessione gratuita di un loculo da realizzarsi sul lotto in questione, e allo 



stesso tempo verrà incamerata la cauzione già versata dal predetto Sig. MATTERA Raffaele 

a titolo di spese per il perfezionamento dell’iter tecnico – amministrativo; 

5. Onerare il Dirigente del Settore Tecnico agli adempimenti necessari per il perfezionamento 

del procedimento amministrativo da concludersi con la stipula di un contratto per la 

concessione di un loculo cimiteriale al Sig. MATTERA Raffaele , riportante le particolari 

condizioni stabilite nel presente deliberato, ivi compreso il totale esonero 

dell’Amministrazione Comunale da eventuali rimostranze dovessero insorgere da terzi 

interessati.  

Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Paolino BUONO   Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal 28/01/2011 al 12/02/2011 

BARANO D'ISCHIA lì,...................             

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 

legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 841 del 28/01/2011 ai signori capigruppo consiliari; 

 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 


