COMUNE DI FRIGNANO
(Provincia di Caserta)

Spedizione
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 29/01/2015
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di
loculi e cappelle gentilizie da 8 a 1210culi nell'ampliamento Cimitero Comunale.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dì invito diramato dal Sindaco in data
20/01/2015 al n. 771 si è riunito il Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta pubblica, di
prima convocazione,
Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO.
Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti:
CONSIGLIERI
GABRIELE PIAITO
I VINCENZO MASTROIANNI
: LUIGI TESSITORE
I VINCENZO NATALE
GIUSEPPE SEGUlNO
LEOPOLDO SABATINO
,NICOLA MONTEFUSCO
. ANTONIO SABATINO
LUIGI SABATINO
VINCENZO MAGLIULO
FRANCESCO PAGANO
GIUSEPPE RURALE
LUIGI ENZO D'AMORE

Presenti: 7

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTE
SI
SI
NO
SI
i SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO

Assenti: 6

Partecipa il Segretario Comunale dott. Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita' i
presenti alla trattazione del!' argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
~ Che con Delibera di Giunta Comunale n, 116 del 23/1 1/2011 veniva approvato lo studio di
fattibilità relativo ai lavori di: "Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione
dei lavori di realizzazione del!' ampliamento Cimitero Comunale e la gestione dell' opera,
dell'importo complessivo di € 4.466,700,80, di cui per lavori € 3.508.286,50, per oneri della
sicurezza 35.082,87 e per somme a disposizione dell' Amministrazione Comunale .€
923,331,44 da finanziare con capitali privati attraverso la procedura di finanza di progetto ai
sensi, dell'art, 153 del D,Lgs, 163/2006 e s,m.ì,;
~ Che le suddette opere sono inserite nel programma triennale delle OO,PP, 2012-2014;
~
Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 68 del
24,03,2014 si nominava promotore e si aggiudicava in via provvisoria a favore della ditta
ITALGECO s.c.a,r,L con sede alla Via della Minerva, nO I, 00186 ROMA in possesso dei
requisiti tecnico-organizzati vi ex art, 48, comma 3, del D, Lgs, nO 163/2006 e la regolarità in
merito ai requisiti generali di cui all'art, 38 del D. Lgs, nO 163/2006, attraverso la
documentazione acquisita, per l'affidamento in concessione con finanza di progetto,
dell'incarico relativo alla realizzazione degli interventi di "Progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento Cimitero
Comunale e la gestione dell'opera";
~
Che con delibera di G,C, n° 27 del 03.04,2014 si Approvava il
Progetto Preliminare e il quadro economico della ditta IT ALGECO s,c,a,r.\. con sede alla
Via della Minerva, n° l, 00 186 ROMA relativi ai suddetti lavori con alcune modifiche ed
integrazioni, nonché con adeguamento dell'I. V,A. al 22% nel quadro economico;
~
Che con delibera di G,C nO 37 del 15,05,2014 si riapprovava il
Progetto Preliminare con le modifiche richieste e si prendeva atto delle modifiche ed
integrazioni della bozza di convenzione con la relativa approvazione della medesima;
~
Che con determina nO 131 del 23.05.2014 si provvedeva ai sensi
dell'art, Il, comma 5, del D, Lgs, n° 163/2006, all'aggiudicazione definitiva in favore della
ltalgeco S,c'A.R.L. con sede legale in Piazza capranica, n° 95, Roma della procedura aperta
di gara inerente la concessione con finanza di progetto, de\l'incarico relativo alla
realizzazione degli interventi di "Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento Cimitero Comunale e la
gestione dell' opera";
________ Che in data 15 settembre 2014 si stipulava apposita convenzione
tra il Comune di Frignano e la ditta Italgeco s.c,a.f.!. giusto Rep, nO 1112014 a rogito del
Segretario Comunale, registrato in Aversa il 16,09,2014 al n° 133, Serie l, con il quale si
conveniva e si disciplinava l'affidamento in concessione per l'ampliamento del Cimitero
Comunale, della progettazione, costruzione e gestione delle opere;
.
VISTE e RICHIAMATE:
~-:-~_.,-_ _-:----:Ia delibera di C.C, nO 53 del 01.10,1997 con la quale si approvava
il Regolamento di Polizia Mortuaria;
RITENUTO NECESSARIO stabilire criteri e modalità da seguire per la concessione dei nuovi loculi
e cappelle gentilizie previsti dal progetto definitivo-esecutivo dell'ampliamento del Cimitero Comunale,
tenuto conto anche dei precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria;
DATO ATTO che, stante la organizzazione dell'ampliamento Cimitero Comunale, si rende
necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni per la regolamentazione della
concessione di loculi e cappelle gentilizie, nel rispetto della evoluzione normativa in materia;
RITENUTO OPPORTUNO:
~ al fine di ottimizzare e snellire l'attività dell' amministrazione comunale nel campo della
formazione di graduatorie per l'assegnazione di loculi, cappelle gentilizie nell'ampliamento
del Cimitero Comunale, regolamentare la procedura con un testo completamento nuovo,
approvando apposito Regolamento Comunale allineandolo e adeguandolo alle nuove
normative previste dalla normativa nazionale e comunitaria prevedendo all'interno dello

normative previste dalla normativa nazionale e comunitaria prevedendo all'interno dello
stesso un meccanismo di adeguamento automatico alle stesse, inserendo il rinvio alla
normativa vigente;
VISTO che, per il raggiungi mento delle suddette finalità, il sottoseritto Responsabile del Settore
Tecnico ha provveduto a redigere il "Regolamento comunale per la formazione di gradnatorie
per l'assegnazione di loculi, cappelle gentilizie da 8 a 12 loculi nell'ampliamento Cimitero
Comunale" all'uopo predisposto che si compone di n. 8 articoli e consideratolo meritevole di
approvazIone;
RITENUTO, pertanto, sottoporre detto Regolamento, composto da n. 8 articoli, per la dovuta
approvazione da parte del Consiglio comunale e che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
• il vigente "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi";
• il D.P.R.. 10 settembre 1990, nO 285;
• il D. Lgs. nO 267/2000 ed in particolare l'art. 42 che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale ali' approvazione del presente atto e s. mi;
• il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 125 e s.m.i.;
• il D.P.R nO 207/20 l O "Regolamento attuativo al Codice dei Contratti "e s.m.i.;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Presenti e votanti n. 7 consiglieri comunali;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte:
4. Di approvare, così come approva, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento
comunale per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di loeuli, cappelle
gentilizie da 8 a 12 loculi nell'ampliamento Cimitero Comunale", composto da nO 8
articoli, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Di stabìlire
d. Che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione da parte del Consiglio comunale;
e, Che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti;
f. Che copia dell'atto deliberativo sarà consultabile e prelevabile in !brmato "pdf', per 15
(quindici) giorni a decorrere dalla sua pubblicazione, dal sito web di questo Ente - e al
Iink "Albo Pretorio online".

Il Consiglio Comunale
Presenti e votanti il. 7 consiglieri comunali;
Con voti unanimi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. ·134,
comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.iL

COMUNE DI FRIGNANO
(Provincia di Caserta)
Settore: Tecnico
Ufficio: Tecnico Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 10/12/2014
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la formazione di graduatorie per
l'assegnazione di loculi e cappelle gentilizie da 8 a 12 loculi nell'ampliamento
Cimitero Comunale.-

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali n. 267 del 18/0812000.
Frignano, 10/12/2014

\~>'i' ,

Parere in ordine alla regolarità conià1fllè:-' ' ,,'

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali n, 267 del 18/08/2000,
Frignano,
Il Responsabile del Servizio Finanziario

~
~.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:
);> Che con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23111/20 Il velùva approvato lo studio di
fattibilità relativo ai lavori di: "Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione
dei lavori di realizzazione dell'ampliamento Cimitero Comunale e la gestione dell'opera,
dell'impOlto complessivo di € 4.466.700,80, di cui per lavori € 3.508.286,50, per oneri della
sicurezza 35.082,87 e per somme a disposizione dell' Amminist.razione Comunale €
923.331,44 da finanziare con capitali privati attraverso la procedura dì finanza di progetto aì
sensi, dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
);> Che le suddette opere sono inserite nel programma trÌermale delle OO.PP. 2012-2014;
Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 68 del 24.03.2014 si nominava
promotore e si aggiudicava in via provvisoria a favore della ditta ITALGECO s.c.aL!. con
sede alla Via della Minerva, nO l, 00186 ROMA in possesso dei requisiti tecnico
orgaJùzzativi ex art. 48, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e la regolarità in merito ai
requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006, attraverso la documentazione
acquisita, per l'affidamento in concessione con finatl7..a di progetto, dell'incarico relativo
alla realizzazione degli interventi di "Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
l'esecuzione dei lavori di l'ealizzazione dell'ampliamento Cimitero Comunale e la
gestione dell'opera";
);> Che con delibera di G.C. n° 27 del 03.04.2014 si Approvava il Progetto Preliminare e il
quadro economico della ditta ITALGECO s.c.a.r.!. con sede alla Via della Minerva, n° l,
00186 ROMA relativi ai suddetti lavori con alcune modifiche ed integrazioni, nonché con
adeguamento dell'I.V.A. al 22% nel quadro economico;
:» Che con delibera di G.C nO 37 del 15.05.2014 si riapprovava il Progetto Preliminare con le
modifiche richieste e si prendeva atto delle modifiche ed integrazioni della bozza di
convenzione con la relativa approvazione della medesima;
:» Che con determina nO 131 del 23.05.2014 si provvedeva ai sensi dell'mt. 11, comma 5, del
D. Lgs. n" 16312006, all'aggiudicazione definitiva in favore della Italgeco S.C.A.R.L. con
sede legale in Piazza capranica, n° 95, Roma della procedura apelta di gara inerente la
concessione con finanza di progetto, dell'incm"Ìco relativo alla realizzazione degli interventi
di "Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'ampliamento Cimitero Comunale e la gestione dell'opera";
);> Che in data 15 settembre 2014 si stipulava apposita convenzione tra il Comune di Frignano
e la ditta Italgeco s.c.a.r.!. giusto Rep. nO 11/2014 a rogito del Segretario Comunale,
registrato in Aversa il 16.09.2014 al nO 133, Serie I, con il quale si conveniva e si
disciplinava l'affidamento in concessione per l'aJJ1pliamentc del Cimitero Comunale, della
progettazione, costruzione e gestione delle opere;
VISTE e RICillAMATE:
);> la delibera di C.C. n° 53 del 01.10.1997 con la quale si approvava il Regolamento di
Polizia MOItuaJ'Ìa;
RITENUTO NECESSARIO stabilire criteri e modalità da seguire per la concessione dei nuovi Iaculi

»

e cappelle gentilizie previsti dal progetto definitivo-esecutivo dell'ampliamento de! Cimitero Comunale,
tenuto conto anche dei precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria;

DATO ATTO che, stante la orgaJ1izzazione dell'aJJ1pliamento Cimitero Comunale, si rende
necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni per la regolan1entazione della
concessione di loculi e cappelle gentilizie, nel rispetto della evoluzione nOlmativa in materia;
RITENUTO OPPORTUNO:
:» al fine di ottimizzaJ'e e snellire l'attività dell'amministrazione comunale nel campo della
fOlmazione di graduatorie per l'assegnazione di loculi, cappelle gentilizie nell'ampliamento
del Cimitero Comunale, regolaJJ1entare la procedura con un testo completamento nuovo,
approvando apposito Regolan1ento Comunale allineandolo e adeguandolo alle nuove
nCl'mati"v~e previste dalla norn1ativa nazÌonale e comunitaria prevedendo aIFinterrro delle

stesso un meecamsmo di adeguamento automatico alle stesse, inserendo il rinvio alla
normativa vigente;
VISTO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, il sottoscritto Responsabile del Settore
Tecnico ha provveduto a redigere il "Regolamento comunale per la formazione di graduatorie
pel' l'assegnazione di loculi, cappelle gentilizie da 8 a 12 loculi nell'ampliamento Cimitero
Comunale" all'uopo predisposto che si compone di n. 8 articoli e consideratolo meritevole di
approvazione;
RITENUTO, pertanto, sottoporre detto Regolamento, composto da n. 8 articoli, per la dovuta
approvazione da parte del Consiglio comunale e che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
• il vigente "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi";
• il D.P.R.. lO settembre 1990, n° 285;
• il D. Lgs. n° 26712000 ed in paJticolare l'art. 42 che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all'approvazione del presente atto e s.m.i.;
• il D. Lgs. 16312006 "Codice dei Contratli Pubblici" ed in particolare l'art. 125 e s.m.i.;
• il D.P.R. n° 207120 I O "Regolamento attuativo al Codice dei Conlratti"e s.m.i.;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in nanativa da intendersi qui riportate e trascritte:
I. Di approvare, così come approva, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento
comunale per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di loculi, cappelle
gentilizie da 8 a 12 locuti nell'ampliamento Cimitero Comunale", composto da n° 8
articoli, che allegato alla presente, ne costituisce paJte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire
a. Che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione da parte del Consiglio comunale;
b. Che con l'entrata in vigore del presente Regolamento S0110 abrogate tutte le nm1ne
regolamentaJi con esso contrastanti;
c. Che copia dell'atto deliberativo saJ'à consultabile e prelevabile in fonTIato "pdf', per 15
(quindici) giorni a decorrere dalla sua pubblìcazione, dal sito web di questo Ente - e al
link "Albo Pretolio online".
3. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
/II,·
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Comune di Frignano
Provincia di Caserta

Regolamento per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di loculi. cappelle gentilizie
da 8 e da 1210culi nell' ampliamento del Cimitero Comunale di Fngnano
ART.1 - Oggetto del bando

Il presente regolamenro è finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione di .
Loculi,
Cappelle gentilizie da numero 8 Iaculi;
Cappelle gentilizie da numero 12 loculi;

ART, 2 - Durata della Concessione

La durala della concessione è stabìJita dall' art. 71 bis del regolamento di Polizia Mortuaria modificato con
delibera di
CC. n.
del

\I diritto d'uso è diSCiplinato dal DPR 285/1990 e dal Regolamento di Polizia Mortuana, nonché da quanto

prescritto nel contratto di concessione

ART, 3 - Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda cìttadini maggiorenni residenti nel Comune di Fngnano e coloro che, pur
residenti fuon dal comune, siano nati o siano proprietari di immobili nel Comune di Fngnano o che sono stati
residenti nel Comune di Frignano per un congruo periodo - almeno 24 mesi, gli eredi diretti di cittadini che ;n
vita sono stati residentr nel Comune di "flgnano, o che sono attualmente tumulatl gia nel cimilero di "rignano, I
richiedenli non titolari di concessione di lomba di famiglia o loculo nel Clmilero cl!tadino hanno pnorità nelle
assegnazioni.
I dati anagrafici della persona o delle persone, devono essere chiaramente 'ndicati nella domanda di
concessione. Per quanto altiene ai Iaculi, la domanda è intesa per il proprio nucleo familiare e nella stessa s:
deve chiaramente specificare ii numero del loculi che si chiedono In conceSSione. che non può essere
superiore ai componenti del nucleo familiare. Per quanto attiene alle cappelle gentilizie e edicole funerarie, la
domanda può essere inoltrata da un solo richiedente, qualora questi intenda destinare la Cappella
esclusivamente alla propria famiglia. Piu richiedenti possono associarsi per richiedere l'assegnazione di unica
cappella Piu familiari, entro Il 2' grado di parentela, possono presentare la richiesta per l'assegnazione di un'
unica cappella, In tal caso la concessione sarà Intestata a tulti I capifamiglia richiedenU. j, beneficiano di una

tìpologia decade dal beneficI di aUre eventuale richieste. Ad ogni domanda è necessario allegare copia del
documento di riconoscimento e/ o aulocerlificazione.

ART. 4 Compilazione della domanda
Le domande indirizzate al Responsabile del Settore Tecnico devono essere consegnale al protocollo del
Comune di Frignano per le nchieste dì loculi. Le richiesle di edicole funerarie e cappelle gentilizie, pena
l'esclusione, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata. Le domande devono comunque pervenlre al
protocollo del Comune di Frignano entro le ore 12.00 del trentesimo giomo dalla pubblicazione del manifesto
pubblico del presenle bando Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di
pubblicazione del presente bando. Tutte le domande che perverranno oltre i termim di cui al comma 1 del
presente articolo. saranno oggelto di una graduatoria separata, stilata in ordine cronologico di arrivo delle
domande, che sarà utilizzata dall'Amministrazione Comunale una volta esaurita la graduatoria de,le richieste
pervenute entro la scadenza Le domande indinzzate al Comune di Frignano devono essere presentate
compilando apposito modello in distribuzione presso l'ufficio Tecnico del Comune di Frignano. nei giorni e
negli orari di apertura al pubblico, o scaricabile dal sito internet del comune o sito internet del concessionario,
controfirmata dal richiedente e con l'allegato documento di riconoscimento del richiedente
Per le sole domande nguardante la concessione delle Cappelle gentilizie la domanda dovrà essere spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta ritorno con l'utilizzo esctusivo di poste Italiane. Suila busta dovrà essere
riportala la dicitura' BANDO PER CONCESSIONE CAPPELLE GENTiliZIE.

ART.5

Modalità di assegnazione dei Iaculi

Ai richiedenti sarà assegnato in concessione il numero dì Iaculi richiesti nell ambito di quelli previsti in
costruzione Esaurita la graduatoria. eventuali loculi disponibili potranno essere assegnati In deroga a quanto
stabilito nel precedente comma. La graduatona sarà formulata secondo l'età anagrafica del richiedente, in
ordine decrescente, partendo dal più anziano. Si considererà. ai finì della graduatoria,esclusivamente l'età
della persona più anziana con priOrità a coloro che non hanno già in concessione Iaculi o cappelle gentiliZie.

ART. 6 - Modalità di assegnazione delle Edicole funerarie e Cappelle gentilizie
Ad ogni richiedente sarà assegnata una cappelta gentiliZia o edicola funeraria. neii' ambito di quele previste,
seguendo l'ordine di separate graduatorie per le due lipologle Le graduatOrie saranno formulate con un
punteggio complessivo cosi composte:
2 punti per ogni componente il nucleo familiare con età fino a 50 anm,
4 punti per ogni componenle il nucleo familiare con età da 51 - 60 anni,
6 punti per ogni componente il nucleo familiare con età superiore a 60 anni.
8 punti per ogni componente il nucleo familiare con età superiore a ìO anni.

Il calcolo dell'età anagrafica e riferito alla dala di pubb'ilcazione de' Bando. Per la dichiarazione che né iii i
richiedentel i, né i componenti del nucleo hanno in concessione terreni cimiteriali elo cappelle gentilizie, sarà
attribuito ulteriore punteggio pari a 40 (quaranla) punti Ulteriore punteggio di 10 (diecI) punti vengono
assegnati a coloro che dichiarano, allraverso autocertificazione, di essere In regola con I pagamenti del
tributi comunali. A parità di punteggio finale sarà preso in esame la dala e l'orario di spedizione. Alla domanda
deve essere allegato stato di famiglia el o autocertificaZIOne: in caso di richiesta congiunta di più nuclei
familiari, con parentela entro il secondo grado, essi saranno considerali come un UniCO nucleo; a lal fine alla
domanda, ollre i relatiVI slati di famiglia elo autocertificazione, va allegata la dichiaraZione dei capi famiglia di
non aver presentato analoga nchiesta congiunta ad altri nuclei famì!iari. pena r esclusione de'la gradualona

ART. 7 - Modalita di assegnazione dei Fornetti

Ad ogni richiedente sarà assegnalo uno o più fornelli, nell'ambito di quelli previsti, seguendo l'ordine di
richiesta.

ART. 8 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Le graduatorie saranno formulale sulla base delle modalilà di CUI agli arU 5,6 e 7 saranno pubblicate per 15
giorni all'albo pretorio del Comu~e Successivamente ogni nchiedente. collocalo In posizione utile per
l'assegnazione. sarà inviato. a solloscnvere il conlrallo di concessione. In caso di richiedente presente in più
graduatorie egli dovrà optare, a sua gradimento ad una sola di esse.

Comune di Frignano
(Provincia di

Casèrta~

,1_

--------------.-----------JYlJr)

Prot. n° ;( Lr. Yf L
del
A. (1 011

I

<J

Ai Capigruppo Consiliari
Sig. Nicola Montefusco
Sig. Vincenzo Magliulo
Sig. Luigi D'Amore
Sig. Mastroiarmi Vincenzo

o G GE T T

O:

Convocazione - Trasmissione regolamenti-

Le SS.LL. in indirizzo sono inviate per il giorno 9 dicembre alle ore 10,00 per la
relativa discussione dei regolamenti di che trattasi.
Alla presente si allega:
-proposta di delibera "Integrazione Regolamento d Polizia Mortuaria" -delibera di C.C.
n. 53/97;
- Regolamento per al formazione delle graduatorie per l'assegnazione di loculi e
Cappelle gentilizie da 8 e 12 loculi nell'ampliamento del cimitero comunale.

Comune di Frignano
(Provincia di Caserta)
----------~--.-----------

Prot. n014893
del 01.12.2014

Ai consiglieli comunali
Sig.

Loro Sedi

o G G E T T O : Deposito proposta Regolamento Comunale - Art. 43 comma 5 del
vigente Regolamento di C.C.

Si partecipa che, in data odierna, sono state depositate presso l'ufficio di segreteria:
-la proposta di delibera e lo schema dell'integrazione al Regolamento di Polizia mortuaria 
delibera di C.c. n. 53/1997;
- Regolamento per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di
di loculi e cappelle gentilizie nell'ampliamento del cimitero comunale.

COMUNE DI FRIGNANO
Provo di CASERTA

Verbale conferenza capigruppo

L'anno 2014 ; il giorno 9 del mese di Dicembre alle ore 13,00 nell'ufficio del Sindaco, a
seguito di invito del Sindaco si è riunita la conferenza capigruppo sono intervenuti i signori
Consiglieri:
Vincenzo Magliulo
Vincenzo Mastroianni
Sabati no Leopoldo delegato

Presiede il vice Sindaco Vincenzo Mastroianni

La conferenza all'unanimità prende atto delle modifiche proposte al regolamento di Polizia
mortuaria e formazione graduatorie e assegnazione loculi e cappelle gentilizie
nell'ampliamento del cimitero.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
D Sindaco
F.to Gabriele PIATTO

Prot. n.

D Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

i?i~...LI__
11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione rimarrà affissa all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a
partire dal
, come prescritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del
18 agosto 2000.
D Segretario Comunale
F.to dott.Raffaele D'Amato

Copia conforme ali' originale per uso amministrativo
omunale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazìone del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 - comma l-D. Lgs. nO 267/2000, all' Albo Pretorio on-line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal
contrassegnata col n°
_ _ _ _ _ _ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni.
Frignano, _ _ _ _ __

D Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. nO 267/2000 il
giorno _ _ _ _ __
D Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

