
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   02   del     14.02.2014 

 
 
OGGETTO :  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI, DI EDICOLE FUNERARIE E DI AREE PER 
CAPPELLE” . APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO CON 
ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18,05 nel 

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il 

Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:   FRAMONDINO – INVERSO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Crispino  Francesco, Coppola 

Adamo,  La Porta Massimo.  
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AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la 

costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”. Approvazione 
della variante al vigente Regolamento edilizio con annesso Programma di 
fabbricazione. 

 
 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25 luglio 2013, che si 
intende qui integralmente trascritta, con la quale: 

• fu approvato 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; 

• fu dato atto, tra l’altro, che con l’approvazione del progetto si intendeva 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 costituiva, altresì, 
adozione di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2, del medesimo d.P.R.; 

• fu stabilito di 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 regionale 4 agosto 2011, n. 5; 

― che sul BURC n. 52 del 30 settembre 2013 fu pubblicato stralcio della sopra 
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25 luglio 2013; 

― che, su richiesta del Servizio urbanistica della Provincia di Salerno, ad integrazione 
della documentazione già trasmessa per la dichiarazione di competenza della medesima 
Provincia ai sensi dell’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del Regolamento regionale di 
attuazione per il governo del territorio 4 agosto 2011, n. 5, furono inviate con la nota n. 
28494 del 18 novembre 2013 l’Attestazione del Responsabile del procedimento in ordine 
alla conformità del progetto definitivo-esecutivo dell’11 novembre 2013 e l’Attestazione 
dell’Autorità competente per la V.A.S. n. 28492 del 18 novembre 2013 di non assoggettabile 
alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del progetto definitivo-esecutivo dei 
“Lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di 
aree per cappelle”, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, approvato con la Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 240 del 25 luglio 2013; 
 
 VERIFICATO che nel termine di “sessanta giorni dalla trasmissione del piano 
completo di tutti gli elaborati”, previsto dal già citato articolo 3, comma 4, secondo 
periodo, del Regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio 4 agosto 
2011, n. 5, l’Amministrazione provinciale non ha emesso la dichiarazione di coerenza alle 
strategie a scala sovra comunale del progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di 
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ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per 
cappelle”; 
 DATO ATTO che sono stati acquisiti tutti i pareri di legge e che non sono pervenute 
osservazioni in merito; 
 VISTI: 

― l’articolo 3, commi 4 e 5, del Regolamento regionale di attuazione per il governo del 
territorio 4 agosto 2011, n. 5; 

― l’articolo 4, comma 2, del medesimo Regolamento regionale di attuazione per il 
governo del territorio 4 agosto 2011, n. 5; 
 RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del progetto definitivo-
esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 
funerarie e di aree per cappelle” quale variante al vigente Regolamento edilizio con 
annesso Programma di fabbricazione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Regolamento 
regionale di attuazione per il governo del territorio 4 agosto 2011, n. 5; 

 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 la variante al Regolamento edilizio con annesso Programma di 
fabbricazione vigente costituito dal 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: 

A) Per lavori compresi gli oneri di sicurezza, di cui: 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€             

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 I.V.A. sui lavori (A) 10% 48.584,21€             

B.2 Spese generali e tecniche 10% 48.584,21€             

B.3 I.V.A. su spese generali e tecniche (B2) 21% 10.202,68€             

B.4 Indennità di esproprio 25.588,22€             
Totale somme a disposizione 132.959,32€         

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 618.801,43€         

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 

3. Provvedere alla pubblicazione del piano approvato contestualmente nel BURC e sul sito 
web dell’Amministrazione. 

4. Dare atto che il piano sarà efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
BURC. 

Agropoli, lì 3 – feb. 2014 
 Firma del proponente 
 f.to Avv. Francesco Alfieri 
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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. 

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  03.02.2014 
 f.to   sig. Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con 13 voti favorevoli, 2 astenuto (ABATE – DI LUCCIO)  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 2 astenuti (ABATE – DI 
LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 Li 25.02.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  25.02.14 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


