
Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 822/2022 DEL 24/10/2022

N° DetSet 218/2022 del 24/10/2022

Responsabile U.O.C. : GIOVANNI LOSCO

Istruttore proponente: GIUSEPPE MOSCARIELLO

OGGETTO: PROROGA TERMINE PERENTORIO CENSIMENTO/RIORDINO 
CONCESSIONI/ANAGRAFICA CIMITERIALE DEI LOCULI E DELLE AREE 
CIMITERIALI UBICATE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 822/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-01794-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 24/10/2022 al 08/11/2022

L'incaricato della pubblicazione
GENNARO SOMMA



2DSG N° 00822/2022 del 24/10/2022

IL RESPONSABILE U.O.C. LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2022 è stato approvato il bilancio di

previsione 2022/2024;
- con Decreto Sindacale prot. n. 18299 del 24.05.2022 è stato prorogato l’incarico di Responsabile

della U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio al Dott. Giovanni Losco;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 26.01.2022 è stato disposto il censimento/riordino

delle concessioni e anagrafica cimiteriale dei loculi e delle aree cimiteriali ubicate all’interno del
Cimitero Comunale;

- con Avviso Pubblico del 20.06.2022 prot. 21123 PAP-01093-2022, è stato disposto quale termine
perentorio per le attività del censimento, la data del 31.10.2022;

CONSIDERATO  che a tutt’oggi, nonostante la mole di lavoro operato dal personale incaricato,
restano da censire ancora la gran maggioranze dei loculi presenti nel cimitero, in considerazione che
contestualmente  si  stanno  espletando  anche  le  attività  di  voltura  di  numerose  concessione  per
decesso del concessionario, nonché la stipula dei contratti dei loculi della Cappella San Giovanni e
dei Lotti A, B, C e D;
VISTO:
- la proposta di proroga della scadenza fissata per il censimento prot. 33627 del 03.10.2022;
- la successiva richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, pervenuta per le vie brevi, di

prorogare il termine perentorio per il censimento cimiteriale alla data del 31.03.2023;
ATTESO che ha assunto la funzione di Responsabile del Procedimento il Dott. Giovanni Losco;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;

DETERMINA

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende riportata e
trascritta:
1. Di prorogare la scadenza per il censimento cimiteriale alla data del 31.03.2023; 
2. Di  pubblicare  nuovo  Avviso  Pubblico  per  rendere  edotti  i  cittadini  della  nuova  scadenza

disposta per il censimento cimiteriale;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5. Di dare atto  che ha assunto la funzione di responsabile del procedimento il  Dott.  Giovanni
Losco;

6. Dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 come
introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6 comma 2 e art.7 del D.P.R.
n.62 del 2013;

7. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online sul sito web, nella sezione
Amministrazione  Trasparente  -  Provvedimenti  dei  Dirigenti  del  Comune  di  Angri:
www.comune.angri.sa.it; 

8. Di trasmettere copia della presente al Responsabile per la trasparenza per gli adempimenti di
legge. 
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Firmato da
GIOVANNI LOSCO

24/10/2022 12:19:54

http://www.comune.angri.sa.it/
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 Piazza Crocifisso, 23 – 84012 ANGRI (SA) - Tel.081/5168262 - 0815168263 
Sito Internet: www.comune.angri.sa.it - Pec: comune.angri@legalmail.it  

  

AVVISO PUBBLICO 

PROROGA CENSIMENTO CIMITERIALE 
 

Oggetto: Proroga Censimento/riordino concessioni/anagrafica cimiteriale dei 

loculi e delle aree cimiteriali ubicate all'interno del Cimitero Comunale. 

 

L’Amministrazione comunale dovendo procede alle attività di  censimento/ riordino/ 

anagrafica cimiteriale di tutte le concessioni cimiteriali relative ai loculi e dalle aree 

cimiteriali ubicate nel Cimitero Comunale, attesa la necessità di 

confermarne/aggiornarne la titolarità, la cui precedente scadenza era stata fissata per 

la data del 31/10/2022; 

Considerato la mole di lavoro in essere ed al fine di ridurre il disagio dei cittadini 

chiamati a regolarizzare la propria posizione concessionaria; 

 

DISPONE 

 

La proroga della scadenza del censimento cimiteriale, il cui nuovo termine perentorio 

per la regolarizzazione della propria posizione concessionaria è stato fissato per la 

data del 

- 31/03/2023 - 
Per eventuali chiarimenti, ci si potrà rivolgere al Comune, al numero 081/5168263, 

nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

La modulistica atta al censimento e/o voltura della concessione, potrà essere reperita 

presso gli uffici del cimitero comunale o dal sito web dell’Ente comunale: 

www.comune.angri.sa.it;  

Le istanze, debitamente compilate in ogni loro punto e comprensive di tutti gli 

allegati richiesti, dovranno essere trasmesse all’ufficio protocollo del Comune di 

Angri, oppure in alternativa inviate a mezzo pec all’indirizzo 

comune.angri@legalmail.it o via mail all'ufficio tecnico all'indirizzo 

giuseppe.moscariello@comune.angri.sa.it. 

Eventuali inadempienze potrebbero configurare lo stato di abbandono del manufatto 

funerario e la conseguente applicazione del Regolamento Cimiteriale Comunale 

(delibere di Giunta Comunale n. 331/2012, n. 39/2013, n. 50/2014 e n. 46/2016 e 

delibera di Giunta n. 4 del 26.01.2022). 

Angri, lì 24.10.2022 

Il Sindaco 

Ing CosimoFerraioli 
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