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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 146 del 11/02/2021,   SETTORE L.L.P.P. TUTELA AMBIENTALE  num. Det. 41 

______________________________________________________________________ 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
 

Premesso che 
 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23/06 veniva approvato il progetto di ampliamento del 

cimitero comunale, ricadente all’interno dell’area racchiusa tra il confine nord del cimitero e la 

rete di recinzione che delimita il confine con l’area di pertinenza delle FF.SS., distinta in Catasto 

al fl 8, part. 56, 244 e 57, avente una superficie complessiva pari a circa mq 8.823,00; 
 

- con nota acquisita al prot. gen. n. 4445/2006 l’ASL Salerno “1” rilasciava il parere di competenza; 
 

- negli anni 2008/2009 avevano inizio i lavori di costruzione del primo lotto funzionale all’interno 

della particella n. 56, ma a causa della sopraggiunta interdizione disposta dalla Prefettura di 

Salerno contro il legale rappresentante della ditta appaltatrice, dopo poco vennero interrotti; 

 

- con delibera di G.M. n. 48 del 01.04.2015 veniva riapprovato il progetto generale e veniva 

avviata la procedura di gara per il riaffidamento dei lavori di costruzione del primo edificio 

funerario, comprendente 1215 loculi e 20 suoli per cappelle gentilizie; 

 

- con determina reg. gen. n. 1217 del 12.10.2018 veniva approvata l’aggiudicazione della gara di 

appalto a favore della ditta Romano Costruzioni & C Srl, al prezzo di € 2.083.786,09 di cui € 

2.071.786,09 per lavori ed € 12.000,00 per oneri di sicurezza; 
 

- in data 2 agosto 2019, acquisita l’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Salerno n. 

0487272, veniva sottoscritto il verbale di consegna rubricato al n. di prot. 39339 del 28.08.2019; 

 

- con delibera di G.M. n. 19 del 15 marzo 2020 veniva approvata la variante in c. o.  relativa alla 

costruzione della strada di collegamento lungo il confine nord con le FF.SS., a servizio delle altre 

due particelle n. 244 e 57 interessate alla costruzione degli altri due edifici funerari; 

 

Considerato che 
 

- l’intervento n. 16 del Programma Triennale OO.PP. 2020-2022 approvato con delibera 

commissariale n. 29 del 15.07.2020, riguarda la realizzazione del 2° edificio funerario per un 

importo presuntivo pari a € 3.091.768,78. 
 

- sono in fase di completamento i lavori di costruzione del primo edificio funerario comprendente 

i primi 1215 loculi e 20 suoli per cappelle gentilizie, già assegnati ai soggetti richiedenti aventi 

titolo; 

 

- agli atti di uffici soggiacciono centinaia di domande di soggetti interessati all’assegnazione di 

loculi, rimasti fuori solo perché non sorteggiati nell’ambito della prima procedura; 

 

- sussistono motivate ragioni, ai fini del soddisfacimento pubblico, per avviare le procedure 

finalizzate alla realizzazione degli altri loculi da assegnare ai soggetti che ne faranno richiesta; 



 

 

 

- l’opera è autofinanziata con i proventi derivanti dall'assegnazione dei loculi/suoli ai soggetti 

aventi titolo senza gravare minimamente sul bilancio comunale; 

 

Ritenuto che 

- sia opportuno, ai fini di una verifica circa la reale esigenza di loculi, pubblicare un bando 

esplorativo (All."A") con allegato modulo da ritirare presso l'ufficio U.R.P. (All."B") situato al 

piano terra del Palazzo Municipale; 
 

- il predetto modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso al Responsabile del 

Settore "Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali” con l'allegata ricevuta di versamento dell’acconto a 

titolo di prenotazione, fissata in € 500,00 (cinquecento), sul c/c postale n. 18983841 intestato 

alla Tesoreria del Comune di Pagani; 

 

Tanto premesso, si propone l’approvazione del presente provvedimento. 

 

       F.to Il Coordinatore dei Servizi Cimiteriali 

         Tommaso Sorrentino 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
“Lavori Pubblici - Servizi Cimiteriali” 

 

- vista la Legge la 241/90;  

- visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;  

- visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

- visto il D.L/vo recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" così conne 

integrato dal D.L/vo n. 336/96; visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

DETERMINA 
 

• di procedere ad una indagine esplorativa al fine di verificare la reale esigenza di nuovi 

loculi/suoli nella zona di ampliamento lato nord del cimitero comunale di Via Leopardi;  
 

• approvare l'Avviso Pubblico per la prenotazione del loculo/suolo che viene qui allegato 

sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

• approvare il modulo di prenotazione da ritirare presso l'Ufficio U.R.P. situato al piano terra 

del Palazzo Municipale, che viene qui allegato sotto la lettera "B" per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
 

• disporre, per le motivazioni di cui in premessa, che gli acconti per le prenotazioni dei loculi 

vadano versati su apposito fondo vincolato del Bilancio 2021 in corso di approvazione, a 

mezzo di versamento sul c/c postale n. 18983841 intestato alla Tesoreria Comunale; 

 



 

 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, e pubblicato in 

Amministrazione trasparente: 

 

- Sezioni provvedimenti – provvedimenti Dirigenti – ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013 

 

Pagani 11/02/2021 

     Il Responsabile Settore LL.PP. 

              Servizi Cimiteriali 

Ing. B. Tramontano

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Tramontano Bonaventura;1;135055810641219528417344407887780517418



SETTORE L.L.P.P. TUTELA AMBIENTALE 
Determinazioni N. 41 del 11/02/2021 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  12/02/2021   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Maria Devito 

                        
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616


