
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 807 del 29/01/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 24/01/2013 
N° Delibera: 7 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - INDIRIZZI  ALL'UFFICIO TECNICO 
COMUNALE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 11:00 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 SERGIO Assessore                  Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                              Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
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: 
 
- con delibera di Giunta Municipale n. 216 del 22.1 2.2009, è 
stato approvato il progetto per la realizzazione di  n. 310 loculi 
cimiteriali, per un importo complessivo di € 516.82 5,00 (di cui € 
465.000,00 per lavori ed € 51.825,00 per somme a di mostrazione 
dell’Amministrazione) imputando tale spesa su appos ito mutuo 
stipulato con la Cassa DD. PP. e sui proventi della  vendita dei 
loculi; 
-  con deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.201 0 di 
approvazione del Bilancio comunale 2010, e del plur iennale 2010-
2012, nonché con successiva deliberazione consiliar e di variazione 
n. 20 del 20.07.2010, è stato approvato il piano tr iennale delle 
opere pubbliche 2010 – 2012;    
-  nell’elenco annuale 2010, allegato a quest’ultim o, è stata 
prevista la COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITE RO, partendo da 
un progetto che teneva conto degli inconvenienti ri scontrati nel 
progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n . 216/2009; 
-  l’Ufficio Tecnico Comunale ha poi approfondito i l livello 
della progettazione, procedendo a redigere il proge tto definitivo 
– esecutivo di “COSTRUZIONE DI 195 LOCULI NEL CIVIC O CIMITERO”; 
- tale progetto è stato approvato con  Delibera del la G.M. n. 5 
dell’11/01/2010; 
- con Delibera di G.M. n. 03 del 26/01/2012 sono st ate approvate 
le graduatorie derivanti dal sorteggio per l’assegn azione di 245 
loculi; 
- l’Amministrazione Comunale ha successivamente avv iato un terzo 
insieme di 150 loculi per soddisfare la domanda dei  cittadini che 
non sono risultati assegnatari di loculi degli insi emi precedenti; 
attualmente le domande inevase sono 148. 
- a tale scopo, l’ufficio tecnico ha predisposto, u n Progetto 
Preliminare, nel quale il responsabile del servizio  tecnico ha 
indicato  le opere a farsi e che le opere saranno f inanziate, come 
per gli insiemi precedenti, dai contributi dei priv ati che 
intendono ottenere i loculi in concessione novantan ovennale; 
l’importo complessivo di progetto assomma ad € 503. 000. 
- tale Progetto Preliminare è stato approvato con d elibera di 
Giunta Comunale n. 75 del 18.07.2012 ed è stato  inserito nel 
Programma annuale dei lavori pubblici ; 
 
CONSIDERATO 
Che in alcuni casi particolari può essere necessari o non seguire 
precisamente l’ordine di assegnazione definito con la Delibera di 
G.M. n. 03 del 26/01/2012 per venire incontro ad es igenze di 
tenere loculi appartenenti alla stessa famiglia in un unico 
blocco; 
 
RITENUTO 
Dover dare indirizzi al Settore competente in merit o alla 
possibilità di derogare alla graduatoria di assegna zione per 



corrispondere a particolari esigenze di alcuni citt adini, senza 
ledere i diritti degli altri; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/0 0; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

Di dare indirizzi al Settore VIII – UTC – LL.PP. ne l senso che il 
Responsabile dello stesso potrà, con propria determ ina, in casi 
particolari, derogare alla stabilita assegnazione d ei loculi per 
fronteggiare richieste di cittadini che desiderano riunire i 
loculi  loro assegnati in un unico blocco, anche ri nunciando a 
quelli ricevuti per acquistare altre concessioni tr a i loculi 
ancora a realizzarsi. 
 
La determina del Responsabile non dovrà ledere i di ritti degli 
altri assegnatari che vorranno conservare i posti l oro assegnati. 
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad  ogni effetto 
di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 29/01/2013 al 13/02/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 808 del 29/01/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


