CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 240 del 25.07.2013

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI
DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI, DI EDICOLE
FUNERARIE E DI AREE PER CAPPELLE. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’
DELL’OPERA E ADOZIONE DI VARIANTE .

L’anno duemilatredici il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO –LA PORTA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Angela Del Baglivo

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del
cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”.
Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e adozione di variante.
PREMESSO:
• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 31 marzo 2011 si prese atto
del progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di
loculi e di edicole funerarie”, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti per l’importo di €
506.700,00 e fu dato incarico allo stesso, quale Responsabile del procedimento, per gli
adempimenti necessari per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per
l’approvazione della variante al P.d.F. vigente;
• che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011 furono approvati
il Programma triennale 2011-2013 e l’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici, tra i quali era
incluso l’intervento per l’ampliamento del Cimitero per un importo di € 500.000,00 (rectius
€ 506.700,00);
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 giugno 2011 fu approvato il
summenzionato progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la
costruzione di loculi e di edicole funerarie” dell’importo di € 506.700,00 dopo il decorso dei
termini fissati dall’articolo 11, comma 1, lettera a, e comma 2, ultimo periodo, del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
• che l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, conferiva verbalmente
all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, l’incarico di procedere
alla variazione del progetto di cui sopra per prevedere anche la realizzazione di aree per
cappelle;
• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29.09.2011 fu approvato il
progetto preliminare dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di
edicole funerarie e di aree per cappelle”, acquisito al n. 25844 di protocollo del 13
settembre 2011, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti per l’importo di € 508.400,00 e fu dato
atto:
― che l’approvazione del progetto preliminare costituiva adozione di variante dello
strumento urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.p.r. 8 giugno
2001, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni,
― che il progetto preliminare annullava e sostituiva il progetto preliminare dei “Lavori di
ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi e di edicole funerarie” previsto
sulla stessa area, approvato con la Deliberazione del Consiglio n. 31 del 27 giugno
2011;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, acquisito al n. 11062 di
protocollo del 7 maggio 2013, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti con la collaborazione
dell’arch. Giuseppe Pandelli per l’importo di € 618.801,43, di cui € 485.842,11 per lavori ed
€ 132.959.32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTI:
− l’Autorizzazione paesaggistica n. 325 (n. 17900 di protocollo) del 27.06.2012 rilasciata
ai sensi dell’articolo 146 del d. lgs. 22.01.2004, n. 42, corredata dal parere favorevole

espresso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza di Salerno e Avellino
– con la nota n. 18367 del 20.06.2012, acquisita al n. 17377 di protocollo del 21.06.2012;
− il parere favorevole con prescrizioni dell’ASL SA/3 di Vallo della Lucania n. 7739/DP
del 17 luglio 2012, acquisito al n. 20355 di protocollo del 24 luglio 2012;
− il “parere di non competenza” dell’Autorità di Bacino Regionale – Campania Sud - n.
2285 del 02 agosto 2012, acquisito al n. 22574 di protocollo del 21 agosto 2012;
− il parere favorevole con prescrizioni del Settore Provinciale del Genio Civile n.
GC/1553 del 03 ottobre 2012, acquisito al n. 26485 di protocollo del 08 ottobre 2012;
VISTI gli articoli 16, 17, 18 e 19, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i.;
VISTO l’articolo 3 del Regolamento in attuazione dell’art. 43-bis della Legge
Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i., approvato con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 214 del 24 maggio 2011, recante ‘Norme sul governo del Territorio’, che
definisce il Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e
di settore;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 18 Dicembre
2009, n. 17, recante: “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in regione Campania”, ed in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera h), che
testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono di norma
assoggettati a VAS:
OMISSIS
f) le varianti relative alle opere pubbliche”;
VISTO l’articolo 93, comma 4, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.;
VISTI gli articoli 24 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
DATO ATTO che con nota n. 6583 del 14 marzo 2013 è stato notificato ai proprietari
espropriandi l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di approvazione
del progetto definitivo-esecutivo comunicando il nominativo del Responsabile del
procedimento;
ACCERTATO che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di trenta giorni
previsto dall’art. 16, c. 10, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
RITENUTO di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento
del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” di cui
sopra;
RITENUTO, ancora, di incaricare il Responsabile del procedimento degli
adempimenti di cui al già richiamato articolo 17, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la determinazione n. 159 del 24 luglio 2013 avente ad oggetto: “Lavori di
“Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
articolo 161, comma 9, 2° periodo. Approvazione di perizia di variante e suppletiva. CUP
I89C10000190004”;
VISTO, in particolare, il quadro economico riepilogativo della sopra richiamata
perizia di variante e suppletiva dal quale risulta una economia di € 113.387,94 imputato
sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05;
RITENUTO di imputare l’importo di € 93.801,43, eccedente l’importo di € 525.000,00
come determinato nella relazione integrativa al progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di
ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per
cappelle” di cui sopra;
VISTI gli artt. 16, 17, 18 e 19, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e succ.
mod. ed int.;
VISTO l’articolo 93, comma 4, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.;
VISTI gli artt. 24 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 42 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, acquisito al n. 11062
di protocollo del 7 maggio 2013, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti con la collaborazione
dell’arch. Giuseppe Pandelli per l’importo di € 618.801,43, così ripartito:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A)

€

485.842,11

A.1 Lavori a base d'asta

€

482.304,55

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€

3.537,56

€
€
€
€
€
€

48.584,21
48.584,21
10.202,68
25.588,22
132.959,32
618.801,43

B)
B.1
B.2
B.3
B.4

Per lavori compresi gli oneri di sicurezza, di cui:

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (A)
10%
Spese generali e tecniche
10%
I.V.A. sui su spese generali e tecniche (B2)
21%
Indennità di esproprio (€ 17.058,81 x 1,5)
Totale somme a disposizione
T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

3. Dare atto che i lavori e le spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei
loculi, delle edicole funerarie e dei suoli per le cappelle ed imputati sull’intervento n.
2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.06 per € 525.000,00 e sull’intervento n. 2.10.05.01 Capitolo n. 2390.05 per € 93.801,43.
4. Dare atto che con l’approvazione del progetto si intende disposta la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) del d.P.R. 8
agosto 2001, n. 237, e che l’approvazione costituisce, altresì, adozione di variante allo
strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del medesimo d.P.R.
5. Dare notizia ai proprietari espropriandi della data in cui sarà divenuto efficace il
presente atto deliberativo di approvazione del progetto definitivo-esecutivo nonché di
quant’altro previsto dall’articolo 17, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e
i.
6. Trasmettere all’Amministrazione Provinciale – Servizio urbanistica - il progetto
definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi,
di edicole funerarie e di aree per cappelle”, corredato di tutti i pareri, nulla-osta,
autorizzazioni ecc., per le finalità di cui all’articolo 19, comma 4, del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, e s.m. e i. e di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del
Regolamento in attuazione dell’art. 43-bis della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.
16, e s.m. e i., approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 24
maggio 2011.
Agropoli, lì 25 LUG.2013
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento
degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità
tecnica, esprime parere favorevole.
25 LUG.2013
f.to arch. Giuseppe Bilotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, in
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con sull’intervento n. 2.10.05.01 capitolo
n.
2390.06
per
€
525.000,00
e
_________________
____________________________________________________________ per € 93.801,43 del bilancio.
Data 25 LUG. 2013
f.to sig. Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 31.07.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 31.07.13
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

