
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.  135 del 11/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  604 del  12/04/2017

OGGETTO: Presa d'atto nota prot. 18198 del 03/04/2017. Assegnazione suoli sul lotto O



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
-con delibera di C.C. N. 44 del 14/10/2016 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Regolatore 
Cimiteriale;
Atteso che:
-la Giunta Comunale nella seduta del 09/12/2009 con atto n. 67 ad oggetto: “ Assegnazione lotti per  
la costruzione di cappelle gentilizie e/o sarcofagi “, esecutiva ai sensi di legge, ha tra l’altro stabilito 
che per  esigenze tecnico-costruttive l’assegnazione delle  aree nel Cimitero Nuovissimo avviene 
contestualmente  al  rilascio  del  permesso  a  costruire  e  secondo  un  preciso  ordine  cronologico 
riportato nel deliberato, approvando il disciplinare per l’assegnazione agli aventi titoli dei lotti per 
la realizzazione di cappelle gentilizie e/o sarcofagi;
- in data 11 aprile 2011 è stato dato inizio alla presentazione di Permessi a costruire di Cappelle 
Gentilizie e Sarcofagi da 6 e da 12 loculi  con relativi  ossari,  a seguito di Avviso Pubblico del 
16/03/2011;
-con varie determinazioni dirigenziali si è provveduto ad assegnare ulteriori lotti di terreno e, alla 
presentazione delle  istanze di  permesso a costruire  si  è provveduto con appositi  provvedimenti 
dirigenziali alla individuazione del lotto su cui edificare il manufatto funerario; 
-a seguito di nota prot. 45467 del Dirigente alla VI Direzione, con determinazioni dirigenziali n. 
1351 del  13/10/2016 e n.1671 del  30/11/20163 si  è  preso atto  della  decadenza dei  permessi  a 
costruire  Cappelle  Gentilizie  e/o  sarcofagi  nel  Cimitero  denominato  “Nuovissimo” con relativa 
revoca di assegnazione del lotto;
-con nota prot. 51247 del 02/11/2016 il Dirigente alla VI Direzione comunicava che sulla scorta di 
quanto approvato con delibera di C.C. N. 44 DEL 14/10/2016, si poteva procedere all’assegnazione 
dei lotti resi disponibili dal suddetto strumento;
-con varie determinazioni dirigenziali sono stati riassegnati i lotti oggetti di precedente revoca;
-con nota prot. 18198 del 03/04/2017 il Dirigente alla VI Direzione ha trasmesso l’elenco pratiche 
edilizie  in  attesa  di  identificazione  del  lotto  per  la  richiesta  di  edificazione  di  Sarcofagi  nel 
Nuovissimo Cimitero, e precisamente:

 Totaro  Michelangelo  n.  20/10/1944  –  prot.  16768  –  Contratto  Repertorio:  211  del 
24/05/2010 – sarcofago da 6;

 Cuccurese Luisa n. 11/04/1964 – prot. 17472 del 30/03/2017 – Contratto Repertorio 551 del 
03/08/2015 – sarcofago da 6;

Premesso tutto ciò,
- si è nelle condizioni di procedere alle relative assegnazioni proseguendo sul lotto O in quanto lo 
stesso è stato oggetto di precedenti individuazioni suoli.

                                                                                                                                     l’istruttore
Gennaro Tufano

 
IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che qui s’intende integralmente trascritta;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di  prendere  atto  della  nota prot.  18198  del  03/04/2017,  trasmessa  dal  Dirigente  VI 
Direzione con allegato elenco dei richiedenti dei permessi a costruire dei Sarcofagi da sei 
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più ossari nel Cimitero denominato “Nuovissimo” in attesa dell’assegnazione del lotto per 
poter edificare;

2. di  assegnare  sul   lotto  O  tenendo  conto  del  numero  di  presentazione  pratiche  e 
precisamente:

                                                                                         

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

POSIZIONE
SARCOFAGO 

DA
CONTRATTO 
REPERTORIO

TOTARO MICHELANGELO Acerra 20/10/1944 O/6
6 211 DEL 

24/05/2010

CUCCURESE LUISA Casoria 11/04/1964 O/7
6 551 DEL 

03/08/2015

3. il presente atto non comporta spesa.
4. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente d alla VI Direzione per i provvedimenti di 

competenza.

IL 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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______12/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 12/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

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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