CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli
DETERMINAZIONE N. 146 del 19/03/2019
SETTORE 2 / SERVIZI CIMITERIALI
Oggetto : CIMITERO COMUNALE S.MICHELE ARCANGELO - DICHIARAZIONE DI
DECADENZA CONCESSIONE LOTTI CIMITERIALI IN STATO DI
ABBANDONO O DI INUTILIZZO.
IL RESPONSABILE
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
70 dell’8.4.1988, ed in particolare l’art. 96, comma 1, ove è previsto quanto segue:
“1. La concessione del diritto d’uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel
precedente art. 95, quando:
a) …omissis…
d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienze ai doveri di
manutenzione.
2. Nel caso di cui al precedente comma, lettera d),sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente all’albo posto
all’ingresso del cimitero è pubblicato l’elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per
abbandono.
3. Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
4. Decorso un anno dall’invio della diffida o dalla pubblicazione dell’elenco all’albo del cimitero viene dichiarata la
decadenza.
5. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.”;
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 3.7.2015, esecutiva, è stata attivata la
procedura di decadenza delle concessioni cimiteriali dei lotti del Cimitero Comunale “S.Michele
Arcangelo” che versano in stato di abbandono, in virtù della richiamata norma regolamentare, ed è
stato dato mandato allo scrivente Funzionario di porre in essere ogni atto di relativa competenza;
Visto che con Determinazione n. 646/2015, a firma dello scrivente, e correlato atto di convenzione
Reg. n. 254/2015, è stato conferito al geom. Raffaele Giordano, avente studio in Via Santa Margherita
n. 42 – 80063 – Piano di Sorrento, iscritto al n. 5724 dell’ Albo del Collegio dei Geometri della
Provincia di Napoli (C.F.: GRDRFL76R11G568A – P.IVA: 03819002119), l’incarico di individuare i
lotti cimiteriali in stato di abbandono del Cimitero Comunale “San Michele Arcangelo”, da sottoporre
alla procedura di decadenza della concessione;
Visto che il professionista ha espletato l’incarico ed ha consegnato in data 29.10.2015, al prot. n. 25416,
la documentazione tecnica richiesta dalla quale si rilevano i lotti in stato di abbandono o di inutilizzo;
Visto che trattandosi di concessionari non reperibili e non identificati si è provveduto in data
30.10.2015 all’affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune, nella bacheca pubblica
ubicata presso il Cimitero Comunale e su ciascuno dei lotti in stato di stato di abbandono o di
inutilizzo, con il quale sono stati invitati e messi in mora i concessionari – o chi ad essi subentrati – a
ripristinare le condizioni di agibilità e di decoro dei lotti in questione, assegnando il termine utile del
30.10.2016, ossia di un anno dalla pubblicazione dell’avviso, entro cui dare riscontro, con l’espressa
avvertenza che l’eventuale inosservanza avrebbe comportato la dichiarazione di decadenza della
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concessione e l’acquisizione al patrimonio comunale di eventuali opere e beni insistenti sul lotto in
questione;
Visto che alla scadenza del termine assegnato e ad avvenuto completamento dell’istruttoria delle
manifestazioni di interesse pervenute è stato definito l’elenco dei lotti in stato di abbandono o di
inutilizzo per i quali occorre dichiarare la decadenza della concessione;
Visto che i lotti di cui trattasi sono n. 28, come dall’apposito elenco allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, dover procedere in conformità;
Visto l’ art. 12 del Regolamento Comunale “Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi - Norme di Accesso Dotazione Organica”, relativo alla disciplina di adozione delle Determinazioni;
Visto l’ art. 63 dello Statuto Comunale, riguardante le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt 107 e 109, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.), in materia di attribuzione delle
funzioni dirigenziali in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2018, con il quale è stata confermata la nomina dello
scrivente di responsabile del 2° Settore e di titolare della relativa posizione organizzativa;

determina
1. Dichiarare, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la
decadenza delle concessioni dei lotti cimiteriali in stato di abbandono o inutilizzati,
complessivamente in n. 28, di cui all’elenco allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale.
2. Acquisire al patrimonio comunale i manufatti realizzati sui lotti cimiteriali di cui sub 1).
3. Riservarsi di provvedere con successivo atto all’indizione di procedura concorsuale ad evidenza
pubblica per l’assegnazione in concessione dei suddetti lotti ed annessi manufatti.
4. Pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale
www.comune.pianodisorrento.na.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Avvisi” e nella
bacheca del Cimitero Comunale “San Michele Arcangelo”.

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Dlgs
n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 19/03/2019

Il Funzionario Responsabile
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Maresca Luigi / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
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CIMITERO COMUNALE “SAN MICHELE ARCANGELO”
ELENCO LOTTI CIMITERIALI IN STATO DI ABBANDONO O INUTILIZZATI
NUM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LOTTO
IDENTIFICATIVO
26
40
44
47
48
56
57
58
59
63
68
71
73
74
76
77
82
83
86
90
101
102
105
108
116
126
131
132

INTESTAZIONE
INUTILIZZATO
GIUSEPPA FERRARA
EUGENIA SCALZI
RAFFAELINA MARESCA
INUTILIZZATO
CAPITANO MICHELE DE ANGELIS
INUTILIZZATO
GAMBONI GUGLIELMINA
DE MARIA
INUTILIZZATO
INUTILIZZATO
INUTILIZZATO
INUTILIZZATO
FAMIGLIA COSTANZO
SAVARESE
INUTILIZZATO
INUTILIZZATO
EREDI DEL CANONICO FERDINANDO MARESCA
FERDINANDO MASSA
INUTILIZZATO
FAMIGLIA GARELLA
BALDASSARRE GARGIULO
FAMIGLIA CARMINE RUSSO FU AGNELLO
ERRICO CAFIERO
CIAMPA
NICOLA E CARMINE CAFIERO
GRAZIA POLLIO
OLIMPIA CAFIERO

Dalla Sede Comunale, 18 marzo 2019.2° SETTORE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Luigi Maresca -
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