DNO
COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
Richiesta concessione d’uso suolo cimite riale dei Sigg. Molinario Giovanni e

OGGETTO: Grasso Raffaella.

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 17 aprile 2009

L’anno duemilanove il giorno diciassette del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente
in data 10.4.2009
protocollo n. 6927
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica urgente di prima convocazione.Presiede l’adunanza del Consiglio il Sig. Mastandrea Giuseppe;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13
segue:
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

e assenti sebbene invitati n. 8 come

pres. ass.
CONSIGLIERI
si
Mastandrea Giuseppe
si
Puopolo Giovannantonio
si
Lo Conte Francesco
si
Leone Luciano
si
Santoro Pasqualino
si
Peluso Carmine
si De Pasquale Benvenuto
si
Ninfadoro Antonio
si Cardinale Carlo
si
Li Pizzi Pasquale
si

pres Ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, incaricata 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. 13 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: Richiesta concessione d’uso suolo
cimiteriale dei Sigg. Molinario Giovanni e Grasso Raffaella.
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:
Punto 6 all’ordine del giorno: “Richiesta concessione d’uso, suolo cimiteriale Ditta Molinario
Giovanni e Grasso Raffaella”.
Relaziona l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Mainiero.
Si allontana il cons. Li Pizzi: Presenti 12ASSESSORE MAINIERO:
Grazie Presidente.
Mi limito alla lettura del parere che riassume e sintetizza tutto il fascicolo.
Con istanza del 18 febbraio 2009, i Signori Molinario Giovanni e Grasso Raffaella,
concessionari rispettivamente il primo della tomba 663 e la seconda della tomba 662, dovendo
procedere alla ricostruzione e ampliamento delle suddette tombe tramite sopraelevazione, al fine di
realizzare una tomba unica, trovandosi allo stato le stesse realizzate solo per la parte entroterra,
chiedono la concessione di una piccola fascia di suolo di dimensioni pari a 0,47 metro lineari per
2,51 metri lineari poste tra le tombe stesse; è un interspazio cimiteriale.
Questo ufficio, verificato che la concessione del suolo richiesto, non preclude l’accesso ad
altre tombe, né crea pregiudizi sia per la circolazione sul viale esistente poco distante e che tale
ampliamento fa sì che la tomba da realizzare rimanga allineata alle altre già esistenti, esprime parere
favorevole alle condizioni che il prezzo della concessione sia quello già adottato per le altre
concessione cioè di 180,76 Euro a metri quadrati, e quindi per complessivi euro 216,91, e che il
Comune sia sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale; che tutte le spese di contratto e
registrazione restano a carico dei richiedenti e che siano rispettati i regolamento di Polizia
Mortuaria.
Il parere è favorevole, credo che il Consiglio possa esprimersi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’istanza dei Sig.ri Molinario Giovanni e Grasso Raffaella, acquisita al Protocollo
Generale al n. 3487 in data 18.2.2009 con la quale si chiede di avere in concessione una fascia di
terreno cimiteriale della dimensione di ml.0,47 x ml.2,51 posta nella mezzeria tra la tomba n. 663
di cui è concessionario Molinario Giovanni e la tomba n. 662 di cui è concessionaria Grasso
Raffaella;
Vista la relazione in data 23.2.2009 con la quale il Responsabile del Servizio Patrimonio fa
rilevare che la concessione del suolo richiesto non preclude l’accesso alle altre tombe, né crea
pregiudizio alla circolazione sul viale esistente nelle vicinanze,e che inoltre tale ampliamento fa sì
che le due tombe vengano ricostruite in un’unica tomba già allineata alle altre tombe limitrofe
esistenti;
Ritenuto di poter cedere in concessione ai sig.ri Molinario Giovanni e Grasso Raffaella l’area
di mq. 1,20 (0,47 x 2,51) per il prezzo di euro 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 sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Patrimonio;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Ninfadoro) espressi mediante votazione palese con
il sistema elettronico in dotazione
DE LI B E RA
Di concedere in concessione ai Sug.ri Mo linario Giovanni e Grasso Raffaella l’area di mq . 1,20 (0,47x2,51)
per il prezzo di euro 180,76 al mq. O a quello attualmente prat icato per la concessione di analogo suolo cimiteriale, ed
alle condizioni riportate in p remessa che si richiamano espressamente;
Di dare atto che il Responsabile del Servizio patrimon io darà esecuzione alla presente deliberazione.

Palmina

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Ipino lì ……………….
Il Funzionario Responsabile
___________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………
e vi ri marrà fino a tutto il quindicesimo giorno successi vo.
L’Impiegato Addetto
___________________________

Il Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Funzionario Respons abile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

