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OGGETTO:  AMPLIAMENTO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE 
DELL'AREA     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    03/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00 e successive modifiche   

 
Giugliano, li   03/10/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   tre    del mese di   ottobre, alle ore  16,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, 
 
Premesso che:  

• con nota del 25/09/2013, prot n. 6541, la Commissione Straordinaria rappresentava  
l’assoluta urgenza di procedere all’ampliamento del Cimitero esistente, con l’utilizzo di 
spazi attigui (tra cui quello che sarebbe in condivisione con l’ASL;   

• il Segretario Generale,  con nota del 26/09/2013, in attuazione della citata disposizione della 
Commissione, nel sottolineare l’indispensabilità di procedere sollecitamente a porre in 
essere tutti gli atti preordinati all’ampliamento del cimitero, impegnava il Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici, il Responsabile del Servizio Avvocatura ed il Sovraordinato 
Arch.Antonio Bruno a riferire con cadenza settimanale sulle attività espletate in merito, 
onde poter monitorare il raggiungimento degli obiettivi nei termini assegnati;  

• il Cimitero di Giugliano, da tempo versa in un grave stato di saturazione degli spazi 
necessari per la sepoltura delle salme. Recenti interventi hanno obbligato l’Amministrazione 
a dover sopperire alla pesante carenza, trasformando le aree antistanti l’ingresso del 
Cimitero, adibite a parcheggio auto, in campo di inumazione. Una soluzione che, per quanto 
necessaria,  ha esaurito rapidamente i suoi effetti.  

• Il rispetto del prescritto termine decennale per le esumazioni ha di fatto prodotto una 
pressoché paralisi nel meccanismo della rotazione delle fosse che si rendevano disponibili in 
seguito alle periodiche esumazioni che sono avvenute in passato con decorrenza triennale 
prime e quinquennale dopo.  

• allo stato residuano soltanto 179 fosse libere, numero questo assolutamente esiguo, vista la 
mortalità di 1.3 persone al giorno e in relazione alla popolazione residente nel Comune 
superiore alle 120.000 unità. 

• sussiste l’esigenza di un intervento più dimensionato al reale fabbisogno, attraverso un 
riordino degli spazi e delle aree esistenti, nonché di una nuova espansione che risulti 
collegata all’esistente struttura tramite passaggi interni.  

• l’ampliamento del cimitero, nelle more della costruzione di uno nuovo, costituisce, pertanto, 
un intervento indifferibile per la comunità giuglianese, tenuto conto della ridottissima 
disponibilità delle fosse (come da comunicazione della ditta DR Multiservice affidataria dei 
servizi cimiteriali e del DEC del giorno 18.09.2013 prot. n. 47154) . L’ampliamento della 
struttura cimiteriale non può non prevedere l'estensione dell'area oltre l'attuale perimetro, 
utilizzando spazi attigui, nelle more della realizzazione del nuovo cimitero che non risulta 
realizzabile in tempi compatibili con la problematica attuale della mancanza di fosse di 
inumazione, già da gennaio 2014.  L’area da utilizzare può essere ragionevolmente 
individuata nel fondo attiguo al cimitero e riportato in catasto al foglio n. 53 particella n. 18, 
19, 685, 686, 687, 688 1688, 1689.  

• Di tale fondo, peraltro,  il Comune da anni rivendica la proprietà nei confronti dell’Asl 
Napoli Nord, la cui controversia tuttora pendente in sede giudiziaria è patrocinata per il 
Comune dei Giugliano dall’Avv. Valerio Barone, con studio in Napoli. 

•  È stata rappresentata al difensore dell’Ente l’esigenza del Comune sull’intervento 
ampliativo del cimitero e con lo stesso è stata valutata la necessità, nelle more della 
definizione dell’annoso contenzioso, di avviare la procedura espropriativa dell’area in 
questione. Il suddetto fondo è situato all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di 200 m. 
L’ampliamento previsto, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, 
potrà essere autorizzato ad una distanza inferiore a 200 m dal centro abitato,purché non oltre 
il limite di 50 metri ai sensi dell’art. 28 della Legge 166/2002.  

• Al riguardo si rileva che l’ASL Napoli 2 nord con nota prot. 1181/A del 02.10.2012 aveva 
già espresso parere favorevole alla riduzione del vincolo cimiteriale dagli attuali 200 m a 50 
metri, nell’ambito della procedura avviata dal Consiglio Comunale per la riduzione della 
fascia di rispetto cimiteriale. Tale procedura non fu perfezionata, lasciando in essere la 
fascia di rispetto cimiteriale pari a 200 m.  

• L’intervento è stato concepito per essere realizzato anche in tempi rapidi, per garantire la 
possibilità all’amministrazione comunale di rispondere tempestivamente alla domanda, 
purtroppo, crescente della cittadinanza in relazione alla sepoltura dei propri cari.  



• A tal fine, occorre demandare al Dirigente del Settore di porre in essere tutti gli atti 
necessari per un rapido espletamento della procedura, avvalendosi all’uopo, di concerto con 
il Servizio Avvocatura, dell’apporto professionale dell’avv. Barone, già difensore dell’Ente 
nel contenzioso di cui sopra, al fine di assicurare che gli adottandi atti non risultino di 
pregiudizio per le controversie in atto.  
Pertanto,  sulla base di quanto innanzi esposto, 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Procedere all’ampliamento del Cimitero, dimensionando l’intervento al reale fabbisogno di 
sepoltura delle salme: 

2. individuare l’area oggetto di ampliamento in una zona “fascia di rispetto cimiteriale”, senza 
determinare traslazione della fascia di rispetto attualmente esistente, privilegiando la scelta 
di una sua riduzione, con riferimento all’area ampliata, senza mai superare i 50 m imposti 
dalla legge; 

3. Demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di porre in essere tutti gli atti preordinati 
allo scopo, ivi compresa, se necessario, la procedura espropriativa del fondo in questione, e 
di avvalersi, di concerto con il Servizio  Avvocatura dell’Ente, dell’apporto professionale 
dell’Avv. Barone, quale difensore dell’Ente nel contenzioso con l’Asl Napoli Nord, vertente 
sull’azione di rivendica  della proprietà di dette aree.  

4. adottare ogni più opportuno strumento consentito dalla legge per garantire il rapido 
espletamento della procedura.  

 
  Il Dirigente del Settore 
Ing. Domenico D’Alterio 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/00 

 
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore 
Edilizia e Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 

DELIBERA 
 
di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per 
ripetuta e trascritta. 
 
 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
10/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 10/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 10/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…79      del…10/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 20/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


