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DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 18.07.2003. APPROVAZIONE 
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L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17:15 in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Matteo OGNISSANTI, alla 

presenza del Dott. Vittorio Piscitelli, della Dott.ssa Francesca Anna Maria Crea e, in 

collegamento videotelefonico, del Dott. Alfonso Agostino Soloperto, ha  adottato la 

seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3  e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI x  

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA x  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO x  

 

 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

x 

 

 



      

IL CONSIGLIO COMUNALE   

Il Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 26.02.2003, modificato con 
deliberazioni C.C. n. 72/2003, G.C. n. 117/2005, C.C. n. 42/2006, G.C. n. 556/2007, C.C. n. 3/2014 suddivide 
l’ampliamento cimiteriale in quattro zone (art. 2 Norme Tecniche di Attuazione): 
a. zona a servizi; 
b. cappelle private in concessione perpetua o temporale; 
c. campi di inumazione; 
d. cappelle di iniziativa comunale da assegnare a collettività o privati; 

Considerato che:  
- Attualmente il Comune non ha più disponibilità di loculi da mettere a disposizioni dei richiedenti, come 

previsto dall’art. 73 del Regolamento Comunale di  Polizia Mortuaria; 

- al fine di soddisfare l’elevata e continua domanda dei cittadini rivolta al sistema della sepoltura mediante 
collocazione in loculi (tumulazione) e far fronte alla persistente carenza degli stessi, questa 
Amministrazione negli ultimi anni ha promosso un programma di costruzione di nuove tombe collettive, 
nelle aree di ampliamento del Cimitero comunale appositamente individuate dal Piano Regolatore 
Cimiteriale; 

• che per effetto di tale programma, sono state realizzate varie tombe comunali, che hanno 
reso disponibili circa 3.000 loculi negli ultimi quindici anni; 

• che il programma triennale OO.PP. nel rispetto dei limiti finanziari imposti dal patto di 
stabilità, non prevede lavori di costruzione di nuove tombe comunali; 
 

Con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 04/07/2013 veniva approvato il progetto preliminare relativo 
alla costruzione di loculi in ampliamento alla tomba comunale collettiva denominata "A" del Cimitero 
comunale - Lotto "F4" del vigente Piano Regolatore Cimiteriale, per n. 340 loculi tutti disposti di "testa"; 

Il piano Regolatore Cimiteriale prevede, per la zona in ampliamento alla tomba "A" di cui sopra, una fascia 
a verde compresa tra la tomba in parola e il vialetto,  per cui la realizzazione delle opere previste nel 
progetto in questione,  deve necessariamente essere preceduta da  apposita variante al P.R.C.;   

Atteso che l'ufficio ha predisposto i seguenti elaborati tecnici di variante al Piano Regolatore Cimiteriale: 

• Tav. 1 – Planimetria generale approvata (ott. 2014) 
• Tav. 2 – Planimetria generale modificata (ott. 2020) 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del consiglio comunale 

Preso atto di quanto esposto in narrativa; 

Riconosciuta la necessità di modificare, come in premessa indicato, il Piano Regolatore Cimiteriale del 
Comune di Manfredonia; 

Ritenuta la propria competenza all’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 dello stesso D. Lgs 267/2000 e dato atto 
che il presente provvedimento non necessità dell’acquisizione del parere della regolarità contabile; 



Ad unanimità di voti; 

 
DELIBERA 

 
- di approvare la modifica al Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 

26.02.2003, come successivamente modificata e integrata con deliberazione C.C. n. 72 del 18.07.2003 e 
successive, secondo i sottoelencati elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

• Tav. 1 – Planimetria generale approvata (ott. 2014) 
• Tav. 2 – Planimetria generale modificata (ott. 2020) 

 
- di confermare per il resto, per quanto non modificato con il presente provvedimento, quanto disposto 

dalle citate deliberazioni C.C. n. 72/2003, G.C. n. 117/2005, C.C. n. 42/2006, G.C. n. 556/2007, C.C. n. 
31/2014. 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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5.4 -CIMITERO E VERDE PUBBLICO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/10/2020

Ufficio Proponente (5.4 -CIMITERO E VERDE PUBBLICO)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

 Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

26/10/2020  e dato avviso il   26/10/2020  ai seguenti uffici per l'esecuzione: 

 Al Responsabile del Servizio 

Al Dirigente del Settore 

Al Dirigente di Ragioneria 
______________________________________________________________________________ 

2. 
   è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000; 

   è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui 
all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000. 

Dalla Residenza comunale  26/10/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

___________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale f.to   Il Vice Segretario Generale

Data   26/10/2020 

x 

x 
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