
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
ATTIVITA' CIMITERIALI

Registro Interno n.  127 del 06/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  573 del  10/04/2017

OGGETTO: Assegnazione lotto di terreno nel cimitero "Nuovissimo" per la costruzione di 
una Cappella Gentilizia. Sigg. Piscitelli - Brucci.



PREMESSO:
CHE  la Giunta Comunale con deliberazione n. 155 del 21 maggio 2003 ha 
approvato il progetto di ampliamento del civico cimitero di Acerra;

CHE  la realizzazione dell’opera è stata finanziata mediante la vendita 
dei loculi e dei lotti di terreno per la costruzione di cappelle o 
sarcofagi,  a  persone  che  ne  avessero  fatto  richiesta  a  seguito  di 
apposito avviso pubblico;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 09 dicembre 2009, ha 
approvato il Disciplinare per l’assegnazione agli aventi titoli dei lotti 
per la realizzazione di Cappelle Gentilizie;

CHE  con  delibera  di  C.C.  n°  44  del  14.10.2016  è  stato  approvato 
l’aggiornamento del Piano regolatore Cimiteriale;

CHE con determinazione Dirigenziale R.G. n. 1731 del 12/12/2016 è stato 
approvato il relativo avviso pubblico, con scadenza presentazione istanze 
10/02/2017,  per  l’assegnazione  di  nuovi  lotti  per  la  costruzione  di 
Cappelle Gentilizie, fino ad esaurimento dei lotti disponibili così come 
da leggenda del PRC approvato dalla citata Deliberazione di Consiglio 
Comunale;

CHE con determinazione Dirigenziale n. 52 del 21/02/2017, R.G. n. 287 di 
pari data è stato approvato l’elenco dei nominativi di coloro che hanno 
fatto richiesta di un lotto di terreno per la costruzione di Cappella 
Gentilizia;

CHE necessita formalizzare le concessioni per la costruzione delle dette 
Cappelle  Gentilizie,  nei  confronti  dei  cittadini  che  ne  hanno  fatto 
richiesta;

CHE  con  determina  Dirigenziale  R.G.  n.  117  del  25/01/2010  è  stato 
approvato lo schema di contratto per la concessione di lotti per la 
costruzione di Cappelle gentilizie nel cimitero “Nuovissimo”, secondo i 
contenuti del Disciplinare di cui alla richiamata Delibera di Giunta 
Comunale n. 67/2009;

ATTESO:
CHE  i sigg.  PISCITELLI VINCENZO, nato ad Acerra il  01/01/1973  e  BRUCCI 
SANTO,  nato  ad  Acerra  il  02/01/1966,  hanno  presentato formale  istanza  per  la 
concessione  di  una  Cappella  Gentilizia,  e  contestualmente  hanno 
rinunciato all’assegnazione dei lotti per la costruzione di sarcofagi da 
dodici loculi, come si evince da determinazione Dirigenziale R.G. n. 205 
del 08/02/2017;

CHE dalla documentazione in atti risulta pertanto versata all’Ente 
la somma complessiva di €.20.080,00 per l’assegnazione di un lotto 
di terreno per la costruzione di una Cappella Gentilizia, come 
stabilito con determinazione R.G. n. 1731 del 12/12/2016;

RITENUTO  dover  formalmente  procedere  all’assegnazione  del  lotto 
finalizzato alla costruzione in argomento, mediante sottoscrizione 
del relativo contratto;
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L’Istruttore 
G. Tufano

Visti:
 Il  D.Lgs  267/2000  TUEL  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;
 Il D.Lgs n. 165/2001 art. 107;
Con i poteri di cui al D.Lgs 267/2000;
Per le motivazioni esposte nella premessa, che s’intendono per 
riportate e trascritte: 

D E T E R M I N A

DI  ASSEGNARE  ai  sigg. PISCITELLI  VINCENZO,  nato  ad  Acerra  il 
01/01/1973 e BRUCCI  SANTO,  nato ad Acerra il  02/01/1966,  un lotto di terreno 
per la realizzazione di una Cappella Gentilizia nel cimitero 
“Nuovissimo”,  alle  condizioni,  termini   e  modalità,  di  cui 
all’apposito Disciplinare, approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 67 del 09 dicembre 2009 che si intende integralmente 
richiamata;

DI  PRENDERE  ATTO,  così  come  stabilito  già  nei  precedenti 
provvedimenti di assegnazione lotti, che l’individuazione del 
lotto per la costruzione della Cappella avverrà successivamente 
alla presentazione del permesso a costruire;

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto di concessione, secondo 
lo schema approvato con Determinazione Dirigenziale R.G. 117 del 
25/01/2010. 

Dirigente
Dr.Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 573 del 10/04/2017
Oggetto: Assegnazione lotto di terreno nel cimitero "Nuovissimo" per la costruzione di una Cappella Gentilizia. Sigg. Piscitelli - Brucci.
Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente:DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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