DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Cimiteri Cittadini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 02 DEL 05/07/2018
Oggetto: Approvazione del Bando per l'assegnazione dei restanti n. 38 loculi per resti
mortali e n. 8 cellette per ceneri nella "CAPPELLA COMUNALE DELLA
LEGALITÀ, sita nel Cimitero di Poggioreale, zona Monumentale - Quadrato
superiore n. 58. Atto senza impegno di spesa

Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 53 del 7/12/2015:
- è stata istituita la "Cappella comunale della Legalità", in luogo della cappella privata funeraria, già
epigrafata "de Guevara-Suardo, duchi di Bovino e di Castellairoli" (A.D. 1843), sita nel quadrato
monumentale del Cimitero di Poggioreale, contrassegnata con il n. 58, acquisita al patrimonio comunale,
libera da resti mortali e da cose, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 53 del vigente Regolamento di polizia
mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli;
- è stato approvato il bando di assegnazione dei loculi al fine di garantire la liberazione delle fosse di
interro nelle aree comunali, di n. 50 (cinquanta) loculi per resti mortali nella "Cappella comunale della
Legalità" per il solo utilizzo immediato, a favore di cittadini napoletani che avevano resti mortali da
esumare entro il 31 gennaio 2016, posti nelle fosse delle aree comunali di tutti i cimiteri cittadini, e di
istruire le istanze pervenute al Comune di Napoli in ordine alla data di morte, dalla più remota alla più
recente.
Considerato che:
- alla scadenza del citato bando sono pervenute solo n. 38 istanze;
- dall'esame della documentazione prodotta solo 12 istanze sono state accolte e rilasciate solo 12
concessioni;
- per il cimitero di Poggioreale pervengono numerose richieste di loculi per resti mortali e di cellette per
ceneri;
- nel corso degli ultimi anni, a seguito di accertati abusi edilizi e/o di compravendite illegali, sono state
sequestrate o acquisite al patrimonio dell'ente molteplici cappelle funerarie;
- nelle riportate cappelle sono consentite solo operazioni di polizia mortuaria in uscita;
Verificato che:
- l'allegato bando, il modello di istanza di partecipazione e la relativa dichiarazione, rispettano le
condizioni relative alla normativa vigente in materia, rinviando in ogni caso per quanto non
espressamente previsto all'art. 824 del Codice Civile (regime dei beni demaniali) ed al "Regolamento di
Polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali" del Comune di Napoli approvato con deliberazione del
C.C. n. 11 del 21/02/2006;
I prezzi dei manufatti applicati dall'Amministrazione sono quelli approvati con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 30 marzo 2017, salvo variazioni di tariffe che verranno adottate dal Consiglio
Comunale alla data del rilascio della concessione.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli EE.LL), con particolare riferimento all'art. 107 in materia di funzioni
e responsabilità della dirigenza;
Attestato:
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e degli art. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della
Legge 241/90, è stata svolta dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge n.190/2012,
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al
D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
Tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA
- di approvare il bando, il modello di istanza e di dichiarazione eredi - che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto - per l'assegnazione di n. 38 loculi per resti mortale e n. 8 cellette per ceneri.
Allegati: TRE
1. Bando;
2. Istanza;
3. Dichiarazione eredi.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
ing. Arnaldo STELLA
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
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