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L’anno duemiladiciassette  il  giorno  undici del mese di luglio , alle ore  15,15 in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
VISTA l’istanza datata 16/03/1998, con la quale il defunto  sig. Petrocelli  Giovanni acquisita al 

prot. n. 458 del 16/03/1998 chiedeva la concessione di mq 20,00 di suolo cimiteriale per la 

realizzazione di una cappella gentilizia; 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 101, pubblicata in data 04/02/1999, con la 

quale tra l’altro  è stata disposta, in suo favore, la concessione novantanovennale del lotto 

cimiteriale previo pagamento della somma di € 413,16 , regolarmente effettuato, per la 

realizzazione di una cappella gentilizia; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriale approvato con 

delibera di C.C. n. 60 del 25/11/1993; 

PRESO ATTO  del nota a firma del Responsabile dell’ufficio tecnico, con la quale in data 

13/10/2016, n. di prot. 1837, con la quale si interpellavano gli eredi del richiedente al fine di  

comprendere se il suolo si poteva considera nella disponibilità dell’Ente oppure rimaneva 

nell’interesse degli eredi; 

VISTA la nota  riscontro alla precedente in atti al n.  2037 di prot. del 02/11/2016, a  firma delle 

sig. re Petrocelli Candida e Maria assunta, con la quale si dichiarano interessate al suolo cimiteriale 

in argomento;  

ACCERTATO e riscontato che i richiedenti pur avendo dimostrato interesse al lotto cimiteriale, 

non hanno provveduto a distanza di diciotto anni alla realizzazione di alcun opera; 

RICHIAMATO l’articolo 15 (cause di decadenza delle concessioni)  del citato Regolamento 

Cimiteriale, primo capoverso  comma a); 

PRESO ATTO della diffida del 22/02/2017, prot. 391, con la quale di concedeva un ulteriore 

congruo tempo per predisporre la documentazione necessaria al fine di procedere alla realizzazione 

della cappella gentilizia; 

Considerato che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna documentazione per poter procedere alla 

realizzazione del manufatto; 

VISTA la richiesta del  sig. Viscusi Carlo,  con la quale chiede l’assegnazione in concessione del 

suolo cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia, registrata al n. di prot. 1562 del 

05.09.2016;   

Premesso che, con deliberazione n. 23 del 07.04.2017, esecutiva a norma di legge venivano 

determinati tra l’altro, su conforme parere dell’U.T..C., i prezzi de cessione delle aree cimiteriali: 

- € 100/ mq area per la realizzazione di cappella gentilizia; 

VISTO  il  vigente  regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriale approvato con 

delibera di C.C. n. 60 del 25/11/1993;, 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 

servizi interessati, ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000, Con votazione unanime favorevole, resa 

nei modi e forme di legge;  

RITENUTA la competenza 

Il Vice Sindaco si allontana perché interessato; 

 

 



Delibera 

- Di revocare parzialmente la delibera di Giunta comunale n. 101/99, precisamente al punto 2) del 

deliberato ovvero revocare l’assegnazione di mq 20,00 di suolo cimiteriale per la realizzazione di 

una cappella gentilizia, effettuata al sig. Petrocelli Giovanni; 

- Di dichiarare la decadenza della concessione del suolo cimiteriale effettuata in favore del defunto 

Sig. Petrocelli Giovanni nato ad Acquaviva D’Isernia  il 20/03/1937, e per le stesse motivazione 

agli eredi Petrocelli  Geremia, Maria Assunta e Candida, per le motivazione di cui agli artt. 15 e 

16 del Regolamento Comunale concessioni aree cimiteriali; 

- Di disporre ai sensi del l’art. 16 del citato regolamento Cimiteriale comunale il rimborso agli 

aventi titolo; 

- Di concedere al sig. Viscusi Carlo,  nato a Acquaviva d’Isernia, mq 20,00 di suolo cimiteriale 

per la realizzazione di una cappella gentilizia per un periodo di anni 99; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli eredi del defunto sig. Giovanni Petrocelli: 

1. Sig. PETROCELLI GEREMIA Via Portanova, 2 86080 ACQUAVIVA D’ISERNIA; 

2. Sig.ra PETROCELLI MARIA ASSUNTA Frazione Foresta 86072 CERRO AL VOLTURNO; 

3. Sig.ra PETROCELLI CANDIDA Strada Nazionale, 2 86070  ROCCHETTA AL VOLTURNO; 

4. All’ Ufficio Tecnico per la determinazione del rimborso della somma versata a titolo onere 

concessorio ed eventuali adempimenti; 

5. Al sig. Viscusi Carlo per l’assegnazione dell’area in parola e per la sottoscrizione della 

concessione; 

6. Con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

  

 

 

 

 



  

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico  

                                                                                                                      F.to. Gianni Di Fiore 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 17.07.2017  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  1143  in data 17.07.2017  ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   17.07.2017           

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                      Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia ,  17.07.2017 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to  Francesca Petrocelli 

 


