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L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER COSTRUZIONI FUNERARIE  E MODIFICA 

DIRITTI PER PRESTAZIONI COMUNALI.- 
 
 

L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 
  
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Tecnico  per quanto concerne la regolarità tecnica - ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267 - ha espresso parere favorevole; 

 
VISTA  la  deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 30.9.1998 con la quale è 

stato approvato il progetto preliminare di ampliamento del cimitero; 
 

VISTA la D.G. n. 118 del 6.8.2003 venivano approvate tra l’altro le nuove Norme 
Tecniche di Attuazione per l’edilizia funeraria privata nella nuova zona di ampliamento del 
cimitero estese a tutto il cimitero 
 

VISTA   la  D.G.  N°  157  del  2.12.2004  con  la  quale  si  approvavano  le  varianti  
distributive  dei  lotti  di  suoli  cimiteriali,  si  modificavano  le  Nuove  Norme  Tecniche di 
Attuazione  per  le  costruzioni  nel  cimitero  e  si  approvava il nuovo schema dell’atto di 
concessione dei suoli cimiteriali; 
 

VISTA la D.G. n° 17 del 01/02/2008 che definiva i Campi nel nuovo cimitero; 
 

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Tecnico con la quale propone l’adozione 
di un atto deliberativo col quale si disponga che i tecnici, in alternativa al permesso di 
costruire, possono presentare gli atti per la denuncia di inizio attività per tutte le opere edili 
da realizzare nel locale cimitero, a condizione che prima dell’inizio dei lavori i concessionari 
abbiano provveduto a versare i diritti d’Ufficio relativi al picchettamento del suolo giusta 
delibera del Commissario Prefettizio n. 17 del 9.3.2010 (Determinazione diritti per prestazioni 
degli uffici comunali) e all’uso dell’acqua del cimitero come da delibera del Commissario 
Prefettizio n. 19 del 9.3.2010 (Determinazione tariffe per servizi pubblici locali) e propone 
inoltre che nello stesso atto, ad integrazione della delibera commissariale n. 19/2010, venga 
inserita la voce: Uso acqua per interventi di manutenzione nel cimitero pari ad € 10,00 per 
ogni intervento e, ad integrazione della delibera commissariale n. 17/2010, venga inserita la 
voce: Diritti per oneri di urbanizzazione nel cimitero pari ad € 10,00 per ogni loculo da 
realizzare; 
 

RITENUTO di dover approvare le suddette proposte del Dirigente del Settore Tecnico;  
 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 

immediata eseguibilità del presente atto,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di definire che, in sostituzione della richiesta di Permesso di Costruire, i tecnici 
possono presentare gli atti per la Denuncia di Inizio Attività  (D.I.A.) per tutte le opere 
edili da realizzare nel locale cimitero, a condizione che prima dell’inizio dei lavori i 
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concessionari abbiano provveduto a versare i tutti i diritti d’Ufficio relativi al 
picchettamento del suolo, alle urbanizzazioni e all’uso dell’acqua del cimitero; 

 
2. di integrare per l’anno 2011 la delibera di  determinazione diritti per prestazioni degli 

uffici comunali inserendo la voce: Diritti per oneri di urbanizzazione nel cimitero pari 
ad € 10,00 per ogni loculo da realizzare; 

 
3. di integrare per l’anno 2011 la delibera di determinazione tariffe per servizi pubblici 

locali inserendo anche la voce: Uso acqua per interventi di manutenzione nel cimitero 
pari ad € 10,00 per ogni intervento; 

 
4. di stabilire che rimangono in vigore tutte le altre norme e previsioni riportate negli atti 

deliberativi citati in premessa che disciplinano la materia; 
 

5. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico tutti gli adempimenti per la concessione 
dei nuovi lotti come sopra specificati a cittadini richiedenti aventi diritto; 

 
6. di disporre al dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale l’individuazione del 

responsabile addetto ai controlli di conformità edilizia nel cimitero, dandone 
comunicazione al Sindaco e all’Assessore ai LL.PP. entro quindici giorni dalla data di 
efficacia del presente atto;  

 
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 10/11/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/11/2010 al 25/11/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


