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OGGETTO: PRESA D'ATTO COMPATIBILITÀ URBANISTICA E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE DI SANTA MARIA. CUP B71B11OO148OOO4

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 18.00 ss. nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norrna di legge, risultano all'appello nominale:

Delibera n. 15

Dell'08.10.2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COGNOME E NOMB Presenti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x

3. IACOBONE Fabio X

4, AI\DREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVT lVlassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MA|ICINI Riccardo X

10. MINCHELLA Luca X

11. DE MARCO l)omenico X

Fra gli assenti giustificati (Ar. 289 del T.U.L.C.P.4102115,n" t+8li signori consiglieri

Assesnati n" I I Presenti n" l0

ln Carica no 1l Assenti no 0l

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott. Gennaro Campitiello nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giomo, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di d.c.c. avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO COMPATIBILITÀ URBAIIISTICA
E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMLfNALE DI SAIITA MARIA" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai

sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico,
Arch. Marco lonta, e dal responsabile del servizio contabile-firnnziaio, D.ssa Monia Gargano, tutto
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Si apre la discussione.
Il Sindaco dopo aver letto il dispositivo della proposta, afferma che I'opera in questione viene
realizzata con un atto di acquisto del terreno su cui verrà realizzatae senza apportare un aggravio
per le generazioni future con un esproprio non perfezionato.
Il Sindaco passa la parola all'arch. Marco lonta, responsabile del servizio tecnico.
Il Capogruppo di minoranza preannuncia il voto favorevole, ma rileva che si sarebbe atteso la
previsione dellarcalizzazione di un parcheggio nei pressi del cimitero.
Il Sindaco risponde che è possibile eventualmente prevedere anche larealizzazione del menzionato
parcheggio.
Il responsabile del servizio tecnico, Arch. Ionta, espone I'iter del progetto in esame e la riduzione
dei costi che si sono registrate nel tempo.
Loarch. Ionta nel corso della sua esposizione fa cenno in particolare:
- al bando per la manifestazione di interesse che fu avviata per un project financing che fu bloccata
per una modifica normativa relativa alla bancabilità dell'opera;
- ad un'indagine geologica che evidenziava un problema sul terreno prescelto, per cui si dovette

individuare un'altra area;

- alla recente conferenzadei servizi con cui si sono perfezionati i pareri richiesti.
L'arch. Ionta rileva che occorre procedere con l'approvazione del progetto esecutivo e la
fissazione deiprezzi per le concessioni cimiteriali.
I1 Capogruppo di minoranza osserva che il prezzo di partenza per la concessione all'inizio era

incerto.
Il responsabile del servizio tecnico, Arch. Ionta, chiarisce che il Comune non ricava un guadagno

dall'opera in esame.

Il Capogruppo di minoranza chiede se il Sindaco ha dialogato col progettista del cimitero e fa
cenno ad una sua determinazione con cui è stata venduta una parte delle piante di olivo presso il
cimitero.
Il Sindaco risponde che non verranno tagliate tutte le piante nei pressi del cimitero, mentre

I'Assessore lacobone aggiunge che il progettista incaricato ha numerato tutte le piante che

resteranno nei pressi del cimitero.
Esaurita la discussione, si passa a votazione per alzata di mano;

Consiglieri presenti: dieci;
A votazione favorevole, palese, unanime;

DELIBERA
Di approvare la proposta di d.c.c. avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO COMPATIBILITA
URBANISTICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA. CUP
871811001480004" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.
49 del d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico, Arch. Marco

Ionta, e dal responsabile del servizio contabile-finanziaio, D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l' ur genza della pro secuzione dell' iter pro gettual e ;

Visto l'art. 134 coÍrma 4 del d.lgs. n. 26712000;
Consiglieri presenti: dieci;
A votazione favorevole, palese, unanime;

DELIBERA
Di approvare l'immediata eseguibilità del presente prowedimento.
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ÈBQEQITA DI DELIBERAZIQNE DEL CONSIGLIO,

OGGETTO: PRESA D'ATTO COMPATIBILITA URBANISTICA E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE DI SANTA MARIA. CUP B71B11OOr48OOO4

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di ottobre alle ore 00.00 ss. nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norrna di legge, risultano all'appello nominale:

COMUNALE

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco

2. IONTA Simone

3. IACOBONE Fabio \
4. ANDREUCCI Paula

5. FRANCHI Emanuela Silvia

6. CAPALDI MÍchele

7. CERVI Massimo

8. SCARNICCHIA Giulio

9. MANCINI Riccardo

IO. MINCHELLA Luca

11. DE MARCO Domenico

Fra gli aisentr gíustin*ti tatt. ZAq del T.I-f L .Cp.4tOiZn5,-nó t+S) i Jignori consiglieú--

Assegnati no I I Presenti no

ln Carica no l1 Assenti no

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott. Gennaro Campitiello nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 d,el D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che con delibera di C.C. n.22 dell' 11.06.2004 è stato approvato il progetto preliminare per la
realízzazione dell'ampliamento del cimitero di Santa Maria per l'importo di € 1.370.180,06;
- Che con delibera di C.C. n.29 dell'18.1Q2006 è stato approvata la modifica al progetto
preliminare per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Santa Maria per l'importo di €
2.227.000,00 e si dava mandato all'Ufficio Tecnico Comunale per I'adozione di tutti gli atti necessari per
I'esecuzione dell'opera;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 09.08.2011 è stato approvato lo studio di
fattibilità, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. comunale per l'importo complessivo di €
768.624,72:
- Che era intendimento dell'Amministrazione pone a base di gara lo studio di fattibilità per
I'affidamento della costruzione e gestione dell'ampliamento del Cimitero comunale di Santa Maria con
risorse a totale carico del Concessionario;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 225 dell' I l. lL.20l l, sulla base
del predetto studio di fattibilità, è stato predisposto e pubblicato I'avviso fnahzzato all'espletamento di
un'indagine di mercato per procedere all'affidamento del "PROJECT FINANCING PER
L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA" di importo superiore ai
500.000 euro, secondo le disposizioni dell'art. 153, commi dall'l al l4 del D.Lgs. n.16312006 e dell'art.
122 comma 7 del D.Lgs. 163106;
- Che a seguito di variazioni normative in merito alla bancabilità dei beni oggetto delle forme di
affidamento anzidette non si è dato corso ai procedimenti di scelta del concessionario;
- Che l'Amministrazione per quanto sopra con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del
30.09.2015 ha deciso di procedere alla realizzazione dell'opera mediante fondi comunali ed
eventualmente mediante autofinanziamento con prevendita dei manufatti da realizzare;
- Che con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30.09.2015 è stato approvato il
progetto preliminare, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. comunale per I'importo
complessivo di € 7 68.624,7 2;
- Che con determinazione del responsabile dell'Ufficio LL,PP. n 58 del 30.10.2015 sono stati
affidati gli incarichi professionali di seguito indicati;
all'Arch. Dino De Vittoris, nato a Isola del Liri il 22.07.1966 C.F. DVTDNI66L22E340R, con studio a
Sora (FR) in via San Domenico n. 18 P.IVA 02203470600 iscritto all'ordine degli architetti della
provincia di Frosinone al n. 517, I'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione;
al Dott. Geologo Fabrizio Marini, nato ad Atina (FR) il 09.09.1976 C.F. MRNFRZ76P09A486Q , con
studio a Villa Latina (FR) in Via Persichini snc P.IVA 02518220609 iscritto all'albo dei geologi del
Lazio A.P. n. 174l,l'incarico per I'esecuzione della relazione geologica e le relative indagini;
- Che con determinazione del responsabile dell'Ufficio LL.PP. n 129 del 30.06.2016 è stato
affidato I'incarico professionale per la redazione delle indagini archeologiche preliminari per i lavori in
oggetto all'Archeologa Tondo Manuela, residente a Monteroni di Lecce (LE) C.F,
TNDMNL8OC6 I E5O6J P.IVA 042666307 57 ;
- Che a seguito delle indagini geologiche preliminari si è dowto riconsiderare il lotto di
ubicazione dell'ampliamento con la necessità di predisporre il nuovo progetto preliminare oggi Progetto
di Fattibilità Tecnica Economica come definito dall'art. 23 delD.Lgs 50 del 18.04.2016;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18.11.2016 è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnica Economica predisposto dal Responsabile dell'Ufficio LL PP. per un ammontare
complessivo di € 845.7 64,05;
- Che l'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 38 del 09.08.2016, successivamente prorogata
con D.G.C' n. 50 del 19.10.2016, approvava un awiso pubblico e uno schema di domanda finalizzato
alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione di loculi e cappelle gentilizie cimiteriali;
- Che al termine del periodo indicato venivano raccolte n. 55 adesioni per la concessione dei loculi
e 7 adesioni per la concessione delle cappelle gentilizie con relativo versamento di anticipo che hanno



permesso di verificare I'esistenza di un effettivo interesse dei cittadini all'acquisizione in concessione dei
manufatti da edificare nel cimitero comunale;
- Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. I I del 0110312017 come rettificata con
Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 2610412017 è stato approvato il Progetto Definitivo
denominato: "Ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria" dell'importo complessivo di euro
728.122,09 redatto dall'Arch. Dino De Vittoris di Sora (FR) avente il seguente Q.E.:

A (mporto totale deí lavorí 497.064.36 €
Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta +82.t67.96 €
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 14.896.40 €

B Somme a disposizione dell'amministrazione
Progettazione definitiva, esecutiva e CSP 17.000.00 €
Direzione lavori, contabilità e CSE 10.000.00 €
lndagini geologiche 5.000,00 €

ollaudo statico 2.000.00 €
lndagini archeologiche 5.000,00 €
Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/16 9.941,29
Lavori in economia i.c. 16.s00,00 €
Imprevisti 16.500.00 €
Oneri prevideviale 4%o 3.000.00 €
LV.A. l0% sui lavori 51.356,44 €
I.V.A. 22Yo spese tecniche e cassa previdenziale 18.260.00 €
Spese di gara 5.000,00 €
Spese per istruttorie 1.500.00 €
A.cquisto terreno, atto di compravendita e var. catastali 27.000.00 €

Totale somme a disposízione 231.057,73 € 231.057.73 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 728.122.09 C

Che l'ampliamento progettato, contempla I'acquisizione al patrimonio comunate ai at.rrne -atee al
privati cittadini e precisamente porzione del mappale 58 del foglio l3 per una superficie di mq. 3ó50,00,
di proprietà delle Signore Mariantonietta e Luciana De Camillo:
- Che come da piano particellare di esproprio redatto dal progettista Arch. Dino De Vittoris il
valore desunto da indagini di mercato e da precedenti stime in atti è stato stabilito in € 20.000,00;
- Che con determinazione n.59 del 01.03.2017 è stata approvata I'indennità provvisoria di
espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per I'esproprio dei beni immobili di ioro proprietà,
occorrenti perlarealizzazione dei lavori in oggetto;
- Che con frazionamento prot.20171FR0039994, approvato in data 14.04.2017, è stata definita la
superficie effettiva da acquisire per la realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Comunale di Santa
Maria individuando il mappaleTTT del foglio l3 di mq. 3650,00;
- Che con Cessione Volontaria di bene immobile ai sensi dell'art. 45 del D.p.R. 32712001 rep.
7727 del 19'05. l7 rogante notaio Dott, Iadecola Fabio il terreno è stato acquisito alla proprietà comunalè;- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 de|26.04.2017 è stato aggiornato il piano
Regolatore Cimiteriale ed approvata la nuova planimetria;
- che i pareri, autonzzazioni o nulla osta acquisiti sono i seguenti:

Verifica Preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.Lgs 5012016 - parere di
merito archeologico n.4808 del 08.11.2016 rilasciato dal Ministero dei Beni e del-ie Attività Culturali e
del Territorio Direzione Generale Archeologica, Bélle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Frosinone Latina e Rieti;

Parere Igienico Sanitario Preventivo - prot. 36112 del 26.04.2017 rilasciato dall,Azienda
sanitaria Locale di Frosinone Dipartimento di prevènzione Distretto c;

Parere Preventivo rcalizzazione opere di accesso su SPI 12 - prot. 51744 del 04.07.2017
rilasciato dalla Provincia di Frosinone Settore Viabilità Servizio 5 Manutenzioni Stradali:



Autorizzazione Sismica per I'inizio dei Lavori DPR 380/01 artt. 93 e 94 - posizione n. 59492
dell'11.09.2017 rilasciato dalla Regione Lazio Assessorato Infrastrutfure, Enti Locali e Politiche
Abitative Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Area genio Civile Lazio Sud;

- Che la Regione Lazio in fase di istruttoria per l'autorizzazione Urbanistica e Paesaggistica ha

richiesto all'Ente I'indizione di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 10 e l9 del D.P.R. 32712001:
- Che con Determinazione n, 154 del 0l .06.2018 è stata indetta la cds decisoria ai sensi dell'ex art.

14, comma 2", dellaL. n.24111990 e successive modifiche ed integrazioni e art.27;
- Che con comunicazione del 12.06.2018 prot. 2687 sono state invitate le Amministrazioni e gli
Enti interessati ai lavori della Confererua di seguito indicati:

Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti Area
Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata - Province di Frosinone, Latina, Rieti e

Viterbo;

Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo
e Bonifiche parere art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;

Regione Lazio - Azienda Sanitaria Locale di Frosinone Dipartimento di Prevenzione Distretto C;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintenderua Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

Provincia di Frosinone - Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Viabilità:

Parco Nazionale d'Abruzzo,Lazio e Molise;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delLazio - ARPA Lazio;

- Che i pareri, autorizzazioni o nulla osta acquisiti in sede di conferenza sono i seguenti:
Conformità con le previsioni del PTPG - prot. 43266 del 30.07 .2018 rilasciato dalla Provincia

di Frosinone Settore Pianificazione Territoriale;

Parere paesaggistico - prot. 0477652 del 01.08.2018 rilasciato dallaDirezione Regionale per le
Politiche Abitative e la Pianificazione Tenitoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione Negoziata - Province di Frosinone,Latina, Rieti e Viterbo;

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D,Lgs n. 4212004 - prot. ll74l del 19.09.2018
rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G. 264911999 - prot. 9783/Al3
rilasciato dalla Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Publici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo - Area tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale;

- Che con Determinazione n.263 del 04.10.2018 è stata chiusa positivamente la conferenza dei
servizi;
- Che tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
di competenza degli enti interessati;
- Che la Regione Lazio nel Parere paesaggistico favorevole - prot. 0477652 del 01.08.2018 ha
dichiarando nelle conclusioni che "per quanto riguarda gli aspetti urbanistici legati alla verifica della
compatibilità urbanistica dell'opera, sono di competenza della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'art. 50
bis della L.R. 3/998";
- Che la Provincia di Frosinone nella nota prot. 43266 del30.07.2018 in cui dichiara la Conformità
con le previsioni del PTPG - comunica che nel caso di specie "non potendosi configurare alcuna variante
urbanistica, in quanto trattasi di Comune privo sia di PRG, sia di Programma di Fabbricazione procederà
esclusivamente alla verifica di compatibilità degli interventi con le previsioni del PTPG";
Evidenziato che in assenza di piano urbanistico generale comunale è di obbligo riferirsi alla
pianificazione sovraordinata così come prevede:

- l'art. 6 comma 2 della legge n. 1150/1942 ("I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte
nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo
piano regolatore comunale");

- l'art. 145 comma 3 del D.lgs. n. 4212004 ("Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli
143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo



economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle
province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici, stabiliscono nonne di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del
paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute

negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette." );

- I'art. 14 della L.R. n. 38/1999 ("Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, il P.T.R.G. assume
efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali
ai sensi dell'articolo l-bis del decreto legge2T giugno 1985, n.312, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1985, n.431, allorquando contenga una specifica normativa d'uso e divalorizzazione
ambientale del territorio relativa ai beni elencati dall'articolo 82, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica24luglio 1977,n.616 e successive modificazioni.");

Visti i pareri i nulla osta e le autorizzazioni acquisiti;
Vista la normativa vigente in materia di opere pubbliche ed in particolare:
- il D.Lgs. l8 aprile 2016 n.50 ed in particolare gli artt. 23,24 e 27;
- il D.P.R. 32712001 ed in particolarel'art. 19;
- I'art.42 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.26712000;

PROPONE
DI PRENDERE ATTO per le ragioni di cui alla narrativa della compatibilità dell'intervento sopra
descritto con la pianificazione urbanistica regionale e provinciale vigente, in assenza di piano
urbanistico generale comunale:

DI APPROVARE il Progetto Definitivo di "Ampliamento del cimitero comunale di Santa Maria "
presentato dall'arch. Dino De Vittoris, acquisito al ns. protocollo n. 3695116, dell'importo
complessivo di € 728.122,09 con il quadro economico in premessa specificato e composto dai
seguenti elaborati, depositati agli atti dell'ufficio tecnico:

Relazioni: generale, tecniche e specialistiche e studio dí pre-fattibilità ambientale
Compttto metrico estimativo e stima oneri sicurezza
Elenco prezzi ttnitari
Calcoli strutturali
Quadro economico riepi logativo
Disciplínare degli elementi tecnici
Aggiornamento delle prime indicazioni del piano di sicurezza
Piano particellare d' esproprio
D o cume n t az i o n e fo t o g r a.fi c a
Piante prospetti e sezioni l:100
Rí lievi p I ano a I t i me tric i
Particolari I:50 e I:20
Inqttadramento urbanistico a varie scale
Relazione geologica
Progetto strtttturale

DI CONFERMARE che il responsabile unico del procedimento è I'Arch. Marco lonta, attuale
responsabile del servizio tecnico ll.pp. comunale;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnjco ll.pp. di disporre il completamento della
fase progettuale con la redazione del progetto esecutivò e ar,.viare quanto prima la piocedur a di gara,
tenendo conto dell'urgenza dell'opera da realizzare in considerazione della saturazione dei loculi
cimiteriali oltre che delle pressanti richieste dei cittadini fortemente interessati alla realizzazione
dell'opera frnanziata interamente con fondi degli stessi;



DI RISERVARE ad un successivo atto di indiizzo I'individuazione delle modalità di scelta dei
loculi da parte degli aventi diritto;

DI CONFERMARE che al finanziamento dell'opera in argomento si farà fronte con
l'autofinanziamento tramite il sistema del "ricavo-vendite", i cui fondi sono destinati aftnanziare la
spesa prevista sulla missione n. 09.05.2.02 cap. 20016.0, in conto residui del bilancio comunale
201 8.

PARERI ai sensi dell'art. 49,l" comma, del D. Lgs. n. 267100

Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Marco

ffi'ì;ti
II responsabile del Servizio Fin{ÌÈffiritrt il""1:i1'*"5 t'.'

ln ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parl6ix..FÀV.Ol
":{-5':iÍ.,,.',



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/TOSCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/tO DOtt. CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazrone.

Si certifica che questa deliberazione, m autul-.!-.!!lf. ifl$ ai sensi dell'art. 32 della Legge

1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio oq.[+g*p(
,-_- 

^! 
r È\

L

La presente deliberazione il giomo 8 / I O I ?st

E divenuta esecutiva decorsi 10 gg.dalla pubblicazione (art. 134,3o comma, T.U.E.L.

n.26712000);

7E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4" comma del T.U.E.L. n.26712000\;

E stata annullata art.134,1o comma, T.U.E.L. n.26712000;

È stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 133,2o

comma, T.U.E.L. mn.267 12000);

È stata sottoposta al controllo art. 127,1o comma, T.U.E.L. n.26712000;

È stata attivata la procedura di cui all'art. l6 della legge 5511990, così come integrato

dall' art. 13 5, 2o comma del T.U. E. L . n.267 12000;,

Acquista effi cacia art. 127, 2o comma, T.U.E. L. n,267 /2000.

E copia conforme all'originale.

ILS IO COMUNALE
C . Gennaro

LEn^tu 8/ )o )?-o.48


