CITTA’ DI MARIGLIANO
Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2008)

N. 37 del 28.4.09 (adottata ai sensi dell’art. 42 del T.U. n.267 del 18.08.2000)
OGGETTO: Approvazione Regolamento assegnazione loculi cimiteriali.

L’anno 2009, il giorno ventotto del mese di

aprile alle ore 13,155nella sede del Comune di

Marigliano, il Sub Commissario Vicario dr. Guglielmo My, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Fulvio Genghi, previa istruttoria predisposta dall’ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli
effetti dell’art.49 del T.U. n.267 del 18.08.2000, trascritti e riportati in calce alla relazione istruttoria e
proposta di deliberazione riportata all’interno del presente provvedimento;

DELIBERA

•

Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto che nel presente dispositivo si intende
integralmente trascritta.

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SUB COMMISSARIO VICARIO

Dott. Guglielmo My

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Genghi

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. ,Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. n.267/2000;
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
___________________ come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N.__________REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano,______________________

Il messo comunale
______________________

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.
dr. Antonio Del Giudice

_______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il______________________
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_________________

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.
Dr.Antonio Del Giudice

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI )

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:
che con Deliberazione del C.C. n. 53 del 05/06/1998, si approvava il Regolamento assegnazione loculi
cimiteriali, che rettificava il regolamento precedentemente approvato con delibera di C.C. n. 46/98;
che il predetto regolamento è da ritenersi non più efficace, in quanto riguardante i criteri di assegnazione
dei loculi realizzati in precedenza e per i quali si è provveduto alla completa assegnazione, secondo i criteri
della delibera di cui innanzi;
che, a seguito dell’assegnazione dei predetti loculi, si sono evidenziate disfunzioni dovute ai criteri applicati
che consentivano l’assegnazione dei loculi al singolo defunto anche nell’ambito della stessa famiglia;
che a garanzia dell’efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa al fine di consentire la fruizione dei
loculi cimiteriali a più richiedenti è necessario approvare un nuovo regolamento per l’assegnazione di
eventuali loculi che l’Ente intende realizzare;

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e descritti di approvare il “
REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI” che allegato alla presente ne forma parte
interante e sostanziale.

Il Responsabile Settore Q.U.

( ing. Pasquale Matrisciano )

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI )
REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI

Art 1

I prezzi dei loculi da realizzare saranno fissati con apposita delibera di Giunta Municipale,
su proposta del Responsabile del servizio.
ART. 2
Il costo non prevede gli anelli, il portalampada ed il portafiori che sono a carico del
Concessionario. I prototipi dei predetti saranno fissati dal responsabile del Servizio ed un
prototipo di ciascuono sarà depositato presso l’ufficio del Cimitero. Sulla lapide è ammessa
unicamente il tipo di scrittura eseguita con lettere incise di altezza di cm. 6 e verniciata a
colore nero con caratteri stabiliti dal competente ufficio.
ART. 3

I criteri per la graduatoria dell’assegnazione dei loculi ai richiedenti, sarà effettuata dal
competente ufficio secondo i sottoelencati criteri di attribuzione del punteggio:
Per i resti mortali da esumare
Per i resti mortali presso altri
Per i resti mortali ospitati nella terra
santa
Per ogni resto mortale entro il 4°
grado da collocare nel loculo e fino a
un max di n. 10
Loculo per tumulazione

Punti 5
Punti 2
Punti 2
Punti 2

Anzianità del richiedente

A parità di punteggio avrà precedenza la richiesta pervenuta per prima.

ART. 4
La concessione dei loculi ha la durata di anni 99, è riservata in primis per il deposito dei resti
mortali dei defunti citati nella richiesta e per altri congiunti deceduti successivamente. Per la
tumulazione il loculo è riservato esclusivamente al richiedente.
ART. 5
L’atto definitivo di Concessione sarà sottoscritto dopo l’approvazione del certificato di
collaudo delle opere.
ART 6
E’ vietato di sub concedere il loculo oggetto di concessione. In caso di inosservanza, la
concessione si intende revocata ope legis e non sarà data di nuovo in concessione allo stesso,
anche quando vengano eliminate le cause che hanno determinato il provvedimento di revoca.
In tal caso l’importo versato non sarà restituito, ritenendolo quale penale da corrispondere al
Comune per inosservanza contrattuale dell’atto di concessione.

ART. 7
Il responsabile addetto ai sevizi cimiteriali è tenuto a vigilare sul al rispetto di cui all’art. 6
ed a segnalare eventuali inosservanze al responsabile del servizio per gli adempimenti
connessi.

ART. 8
I concessionari sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo, con
esclusione delle parti strutturali.
ART.9
Gli elenchi degli assegnatari dei loculi determinati con le modalità di cui all’art. 3, previo
pubblicazione con apposito avviso all’albo pretorio e con manifesti pubblici, possono essere
consultati per giorni 15 a partire dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio. Sono ammessi
ricorsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni
l’ufficio preposto esaminerà i ricorsi e stilerà la graduatoria definitiva.
Il Responsabile Settore Q.U.
( ing. Pasquale Matrisciano )

