
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.  101 del 06/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  612 del  06/05/2019

OGGETTO: Assegnazione lotti di terreno ai richiedenti di permesso a costruire sarcofagi 
da sei loculi.



0RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
-con delibere di C.C. N. 44 del 14/10/2016, n.  3 dell’ 11/01/2017 e  n. 6 del 23/03/2017  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  30/11/2016 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 si  poteva 
procedere all’assegnazione dei lotti resi disponibili dal P.R.C.;
-con  ordinanza  dirigenziale  n.  42  del  14/09/2017,a  firma  del  dirigente  alla  IV  Direzione  Dr. 
Giuseppe Gargano dal 18 settembre 2017 furono sospesi i lavori privati nel cimitero nuovissimo, 
con conseguente sospensione delle relative assegnazione dei lotti per la costruzione di Sarcofagi e 
Cappelle;
-con successiva ordinanza dirigenziale n. 12 del 07/02/2018 fu ordinata la sospensione dell’efficacia 
dell’ordinanza dirigenziale n. 42 del 14/09/2017 limitatamente alla esecuzione dei lavori edili di 
completamento di loculi cimiteriali e cappelle gentilizie, nonché alla realizzazione di tutti i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno del Civico Cimitero Nuovissimo fino alla data del 
23/03/2018;
-con ordinanza dirigenziale n 38 del 18/05/2018 il Dirigente alla IV direzione revoca l’ordinanza n. 
42 del 14/09/2017 e n. 12 del 07/02/2018, per cui si può procedere all’assegnazione dei lotti ; 
Che, con  varie note  il Dirigente V Direzione ha trasmesso al Dirigente IV Direzione i nominativi  
delle richieste PdC in attesa di individuazione lotto; 
-l’elenco  completo  delle  richieste  PdC  in  attesa  di  individuazione  lotto  per  la  costruzione  di 
Sarcofagi da 6 -  è il seguente:

NR. 
PROT.

DATA CONTRATTO 
REP 

OGGETTO 
RICHIESTA 

RICHIEDENTE LOTTO 
ASSEGNATO

0022529 26/03/2019 659 del 
18.07.2017

Sarc. da 6 
loc.

C F
L A M
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0023771 29/03/2019 763 del 
09.10.2017

Sarc. da 6 
loc.

S G
S G
S A

0025408 04/04/2019 224 del 
25.10.2010

Sarc. da 6 
loc. P V

0029422 17/04/2019 681 del 
26.07.2017

Sarc. da 6 
loc.

F P
C T

Che allo stato attuale, dichiara ai sensi dell’art.6 bis della L. 
n. 241/90 l’insussistenza del conflitto di interesse;

Tufano Gennaro
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 delle note  dei richiedenti dei permessi a costruire dei Sarcofagi da sei loculi 

nel  Cimitero denominato “  Nuovissimo “ in  attesa dell’assegnazione del  lotto  per  poter 
edificare;

2. di  completare  l’assegnazione  dei  Lotti  liberi  per  sarcofagi  da  sei   e  di  proseguire 
l’assegnazione sul lotto C, rispettando l’ordine cronologico di presentazione pratica di PdC , 
come da prospetto che segue:

NR. 
PROT.

DATA CONTRATTO 
REP 

OGGETTO 
RICHIESTA 

RICHIEDENTE LOTTO 
ASSEGNATO

0022529 26/03/2019 659 del 
18.07.2017

Sarc. da 6 
loc.

C F
L A M C/30

0023771 29/03/2019 763 del 
09.10.2017

Sarc. da 6 
loc.

S G
S G
S A C/31

0025408 04/04/2019 224 del 
25.10.2010

Sarc. da 6 
loc. P V C/32

0029422 17/04/2019 681 del 
26.07.2017

Sarc. da 6 
loc.

F P
C T C/33

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

competenza.

IL DIRIGENTE
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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 ______06/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/05/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

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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