CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 26/04/2021
OGGETTO: Assegnazione nuove aree cimiteriali per la realizzazione di edicole funerarie. Provvedimenti
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di G.C. n. 19 del 18/02/2021 è stato stabilito:
1. DI APPROVARE l’elenco delle disponibilità dei seguenti lotti cimiteriali:
1

LOTTO B di mq. 15;

2

LOTTO n. 54 di mq. 12;

3

LOTTO n. 117 di mq. 12;

2. DI PROVVEDERE all’assegnazione dei suddetti suoli cimiteriali, per la realizzazione di edicole
funerarie, attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 36
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
3. DI RICHIAMARE E CONFERMARE il contenutodella Delibera di G.C. n.251 del 26/11/2009 ed
allegata Relazione di stima, con particolare riferimento alla determinazione del Valore del suolo e
del Valore del soprassuolo delle aree cimiteriali da assegnare in concessione;
CONSIDERATE le numerose richieste di concessione ed assegnazione di lotti;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 18 del 24/02/1992 in attuazione del D.P.R. 285/1990, così come modificato con successive
delibere di C.C. n. 13 del 25/05/2018 e n. 54 del 21/12/2018;
VISTA la nota, acquisita al prot. n. 7873 del 22/04/2021, con la quale il Necroforo/Custode del Cimitero, ad
integrazione della nota prot. n. 7416 del 19/01/2021, comunica i seguenti ulteriori lotti liberi all’interno del
cimitero comunale:
4. LOTTO n. 87 di mq. 12;
5. LOTTO n. 40/bis di mq. 13,50;
6. LOTTO n. 41a di mq. 7,00;
7. LOTTO n. 41b di mq. 7,00;
VISTA la Delibera di G.C. n. 251 del 26/11/2009 avente ad oggetto: Rinnovo concessioni suolo cimiteriale.
Approvazione schema per stipula di nuove concessioni;
VISTO lo Statuto Comunale in vigore;
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,

8. DI PRENDERE ATTO che i seguenti lotti cimiteriali sono nel pieno possesso del Comune di
Venafro:
9. LOTTO n. 87 di mq. 12;
10. LOTTO n. 40/bis di mq. 13,50;
11. LOTTO n. 41a di mq. 7,00;
12. LOTTO n. 41b di mq. 7,00;
13. DI INDIVIDUARE i suddetti suoli da assegnare, tramite avviso pubblico, per la realizzazione di
cappelle o edicole funerarie o blocchi di loculi per la durata di anni 99;
14. DI INCARICARE il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per l’esecuzione della
presente e le relative procedure attuative nel rispetto di quanto stabilito con Delibera n. 19 del

18/02/2021 e seguendo, per l'assegnazione, l'ordine identificativo crescente iniziando dai lotti
precedentemente individuati;
15. DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 365 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 365 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

