Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 72

del 19/03/2014

OGGETTO:
ACCERTAMENTO STATO DI ABBANDONO E DICHIARAZIONE DELLA
DECADENZA DELLA CONCESSIONE - CAPPELLA CORBI VINCENZO

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

Presiede il Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di dichiarare, per quanto in premessa dell'allegato "A", la DECADENZA, ai sensi dell’art.
55 comma 1 lett. d. del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, della concessione
cimiteriale nel cimitero di Avezzano lotto n° 118, meglio evidenziato nell’allegata
planimetria allegato “A”, assegnato negli anni ’50 al sig. Corbi Vincenzo e per la quale non
risulta formalizzato alcun atto di concessione.2) Di dare mandato al dirigente del Settore V di provvedere a quanto segue:
−

−
−

Curare, ai sensi dell’art. 55 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, la
traslazione delle salme o dei resti mortali ancora presenti al suo interno in accordo con il
Gestore dei cimiteri comunali e rintracciando, per quanto possibile, i parenti dei predetti
defunti;
ad effettuare gli interventi urgenti per l’eliminazione delle cause che provocano danni alle
cappelle confinanti nonché ad eliminare i pericoli presenti;
a valutare, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, la
possibilità di una sua demolizione o assegnazione ad altro soggetto mediante apposito
avviso pubblico.

3) Di stabilire che la presente Delibera, oltre che all’albo pretorio del Comune, verrà affissa per
un analogo periodo presso la bacheca del cimitero di Avezzano nonché presso l’ingresso
della cappella in oggetto.
4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82816
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM
SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA
ASSESSORE ANZIANO DI CICCO GINO
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE ANZIANO

PREMESSO
−

che a seguito di esposto in data 18/04/2013, è stato accertato lo stato di abbandono della
Cappella realizzata sul’area lotto 118 assegnata in concessione al Sig. Corbi Vincenzo
giusto rapporto dei Corpo dei Vigili Urbani in data 20/05/2013 prot. n° 0002274/13;

−

che dalle ricerche effettuate ai propri atti non è stato possibile rintracciare l’atto di
concessione mentre è stata reperita l’attestazione del versamento effettuato dal Sig. Corbi
Vincenzo nell’anno 1950;

−

Che all’interno della cappella attualmente risultano tumulate circa 40 salme, il cui decesso
risale per la maggior parte ad oltre 35 anni fa, non facenti parte dell’asse ereditario del
concessionario;

Dato atto che, a seguito dei suddetti accertamenti, e costatato lo stato di abbandono e di
pericolo costituito dalla predetta cappella, con atto in data 28/06/2013 n° 0025485/13 si
provvedeva a:
−
−
−

a disporre l’interdizione della cappella “Corbi”;
diffidare il Sig. Corbi Vincenzo, i suoi eredi, o chiunque ritenesse di averne titolo, a
procedere alla ristrutturazione e messa in sicurezza della cappella;
a far presente che , in mancanza dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza entro 60 giorni
dalla diffida, sarebbe stato avviato il procedimento di decadenza della concessione ai sensi
dell’art. 55 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Dato atto che la predetta diffida, in mancanza dei dati anagrafici e dei recapiti
dell’intestatario, è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Avezzano nonché presso la
bacheca del Cimitero di Avezzano e presso l’ingresso della cappella stessa;
Accertato che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, né l’intestatario, né altri soggetti, si
sono resi disponibili alla messa in sicurezza e ristrutturazione della cappella;
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Considerato che lo stato della cappella è ulteriormente peggiorato con la recente stagione
invernale e che arreca danni anche alle cappelle confinanti e, di conseguenza, si ritiene urgente
intervenire al fine di eliminare i pericoli esistenti nonché ripristinare il decoro del cimitero;
Ritenuto, per quanto sopra, di dichiarare, ai sensi dell’art. 55 comma 1 lett. d., la decadenza
della concessione del lotto 118, meglio evidenziato nell’allegata planimetria allegato “A”, su cui
insiste la cappella in oggetto assegnata negli anni ’50 al sig. Corbi Vincenzo e per la quale non
risulta formalizzato alcun atto di concessione;
Dato atto che la diffida in data 28/06/2013, costituiva altresì avvio del procedimento per la
dichiarazione della decadenza;
Considerato inoltre che, a seguito della dichiarazione della decadenza della concessione,
l’area del lotto 118 e la cappella che vi insiste rientrano nella piena disponibilità del Comune e, ai
sensi dell’art. 55 commi 2 e seguenti, il Dirigente del Settore V provvederà a quanto segue:
−
alla traslazione delle salme o dei resti mortali ancora presenti al suo interno in accordo con
il Gestore dei cimiteri comunali e rintracciando, per quanto possibile, i parenti dei predetti
defunti;
−
ad effettuare gli interventi urgenti per l’eliminazione delle cause che provocano danni alle
cappelle confinanti nonché ad eliminare i pericoli presenti;
−
a valutare la possibilità di una sua demolizione o assegnazione ad altro soggetto mediante
apposito avviso pubblico.
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dichiarare per quanto in premessa la DECADENZA, ai sensi dell’art. 55 comma 1 lett.
d. del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, della concessione cimiteriale nel cimitero di
Avezzano lotto n° 118, meglio evidenziato nell’allegata planimetria allegato “A”, assegnato negli
anni ’50 al sig. Corbi Vincenzo e per la quale non risulta formalizzato alcun atto di concessione.-

2) Di dare mandato al dirigente del Settore V di provvedere a quanto segue:
−

Curare, ai sensi dell’art. 55 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, la
traslazione delle salme o dei resti mortali ancora presenti al suo interno in accordo con il
Gestore dei cimiteri comunali e rintracciando, per quanto possibile, i parenti dei predetti
defunti;
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−
−

ad effettuare gli interventi urgenti per l’eliminazione delle cause che provocano danni alle
cappelle confinanti nonché ad eliminare i pericoli presenti;
a valutare, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, la
possibilità di una sua demolizione o assegnazione ad altro soggetto mediante apposito
avviso pubblico.

3) Di stabilire che la presente Delibera, oltre che all’albo pretorio del Comune, verrà affissa
per un analogo periodo presso la bacheca del cimitero di Avezzano nonché presso l’ingresso della
cappella in oggetto.

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile;
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82816
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
ACCERTAMENTO STATO DI ABBANDONO E DICHIARAZIONE DELLA
DECADENZA DELLA CONCESSIONE - CAPPELLA CORBI VINCENZO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Francesco Di Stefano
Avezzano, lì 13/03/2014

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott. MASSIMILIANO PANICO
Avezzano, lì 18/03/2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Falcone Cesidio

Il Vice Sindaco
F.to Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 21-03-2014

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 21-03-2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
21-03-2014 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 05-04-2014 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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