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ADUNANZA DEL 26/05/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventisei del mese di maggio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.5.2006 protocollo n. 1992 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed urgente pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

18

e assenti sebbene invitati n .3 , come segue:
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si

Mastandrea Giuseppe
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si

CONSIGLIERI
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
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si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
18
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Concessione suolo cimiteriale - Ditta
Carito Gerardo - Determinazioni.

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Presidente del consiglio: Passiamo al punto quattro all’ordine del giorno. “Concessione suolo
cimiteriale ditta Carito Gerardo. Determinazioni.” Relaziona l’assessore Antonio Mainiero.
Assessore Antonio Mainiero: il signor Carito Gerardo, anche insieme a Carito Colombo e a Bruno
Antonio, dovendo procedere all’edificazione di una tomba, chiede la concessione di una fascia di
terreno di quaranta centimetri per due metri e novantacinque, cioè si tratta di un interspazio posto
sulla sinistra della predetta tomba guardando la stessa all’ingresso principale. L’ufficio tecnico,
verificato che la concessione del suolo richiesto non preclude l’accesso ad altre tombe, né danneggia
il cipresso esistente nei pressi della tomba, né crea pregiudizi per la circolazione sul viale esistente
poco distante, esprime parere favorevole per la concessione di una fascia avente larghezza 0,40 per
due metri e novantacinque. Quindi il parere dell’ufficio, in questo caso, è favorevole. Tutto ciò
premesso, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: che la concessionaria effettui un
versamento alla Tesoreria comunale pari a euro 180,76 al metro quadrato; che tutte le spese di
contratto e registrazione siano a carico dei richiedenti; che il comune è sollevato da qualsiasi
responsabilità civile e penale nei confronti degli aventi diritto; che siano osservate tutte le norma
previste dalla legislazione vigente e dal regolamento di polizia mortuaria. In questo caso, mi pare, si
tratti di un interspazio, non c’è pregiudizio per altri, è praticamente verso il muro, verso il limite, il
parere è ampiamente positivo, il Consiglio può esprimersi.
Presidente del consiglio: ci sono interventi da parte dei consiglieri. Non vedo nessuno iscritto a
parlare, il consigliere Luparella, prego.
Consigliere Luparella: Chiederei all’assessore se c’è il parere del responsabile dell’ufficio
patrimonio su questa pratica, altrimenti chiederei il ritiro anche di questa.
Assessore Mainiero: C’è il parere ed è positivo a quelle condizioni.
Presidente del consiglio: con delle prescrizioni o meglio delle osservazioni. Consigliere Cirillo.
Consigliere Cirillo: il prezzo stabilito è identico a quello che gli altri pagano per suoli cimiteriali
similari. Mi pare di no.
Assessore Mainiero: il prezzo parametrato è esattamente identico a quello precedente, stabilito in
euro 180,76, le assicuro; l’ho verificato sulle due relazioni.
Presidente del consiglio: comunque per tranquillizzare il consigliere Cirillo, si fa riferimento ad una
delibera e ad un regolamento del consiglio comunale che sanciscono il prezzo base di acquisto.
Consigliere Cirillo: Mi pare di no.
Assessore Mainiero: infatti, il prezzo è stabilito con deliberazione del consiglio comunale numero 5
del 9/1/97 con la rivalutazione.
Consigliere Cirillo: va bene, l’importante che il prezzo si uniformi a quello attualmente che pagano
quelli che hanno le concessioni di lotti cimiteriali, perché non possono esserci diversità di
trattamento.

Presidente del consiglio: se i prezzi dovessero eventualmente essere differenti, daremo
l’indicazione che il prezzo sarà pari al prezzo più alto.
Presidente del consiglio: Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di deliberazione con la
precisazione che sul prezzo, al di là del parere reso dall’ingegnere Ciasullo, formuliamo questa
osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la istanza del Sig. Gerardo Carito, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 23966 in
data 22.11.2005, con la quale si chiede di avere in concessione una fascia di terreno cimiteriale della
dimensione di ml 0,40 x ml 2,95 posta a confine della tomba individuata con il n. 130 di cui è
concessionario unitamente ai sigg. Carito Colomba e Bruno Antonio;
Vista la relazione in data 3 maggio 2006 con la quale il responsabile del Servizio Patrimonio fa
rilevare che la concessione del suolo richiesto non preclude l'
accesso alle altre tombe, né danneggia
il cipresso esistente nei pressi della tomba né crea pregiudizio alla circolazione sul viale esistente
nelle vicinanze;
Ritenuto di poter cedere in concessione ai Sigg. Carito Gerardo, Carito Colomba e Bruno Antonio
l'
area di mq. 1,18 (2,95 x 0,40) per il prezzo di 180,76 al mq. precisando che tutte le spese di
contratto e successive restano a carico dei richiedenti, che il Comune è sollevato da qualsiasi
responsabilità civile e penale nei confronti di altri aventi diritto e che siano rispettate le norme in
materia di regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Patrimonio;
All'
unanimità dei voti espressi in forma palese mediante l'
utilizzo del sistema elettronico in dotazione

DELIB ERA
Di cedere in concessione ai Sigg. Carito Gerardo, Carito Colomba e Bruno Antonio l'
area di mq.
1,18 (2,95 x 0,40) per il prezzo di 180,76 al mq, . o a quello attualmente praticato per la cessione
di analogo suolo cimiteriale, ed alle condizioni riportate in premessa che si richiamano
espressamente;
Di dare atto che il Responsabile del Servizio patrimonio darà esecuzione alla presente deliberazione.
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