
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 69  del  18/10/2022 
 

OGGETTO: INTERPELLANZA AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 29 REGOLAMENTO 

CONSIGLIO COMUNALE: CIMITERO COMUNALE 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto,  del mese di Ottobre, con inizio alle  ore 20.55,  

a seguito di comunicazione prot. n. 16064  del 10/10/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta straordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 X 

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale 

Partecipa alla seduta l’ Assessore esterno Tobia Massa. 

 



Si passa a discutere il punto 11 all’ordine del giorno. 

 

Il Cons. Iannuzzi espone la sottoriportata interpellanza: 

 

“Il cimitero comunale versa in condizioni a dir poco disastrose ed inoltre è già molto sentita 

nella popolazione la necessità della realizzazione di nuovi loculi. Chiediamo pertanto al 

Sindaco ed alla Giunta come intendono affrontare queste questioni, che rivestono entrambe 

un’importanza fondamentale per i cittadini” 

 

 

Alle ore 23:27 rientra la Cons. Coppola ed esce il Cons Scotto Di Santolo. 

Interviene il Cons. Fabio Capuano che ritiene che invece di fornire chiarimenti in merito al Project 

la responsabile abbia proceduto ad esternare la sua vision. Illustra le linee programmatiche sottese 

al cimitero in particolare per il Project financing. Alle ore 23:30 si allontana il Presidente assume la 

presidenza la Cons. Schiano Moriello Alle ore 23.31 Rientra il Cons. Scotto di Santo che assume la  

presidenza. Alle ore 23:32 rientra il Presidente che riassume la presidenza. 

Interviene il Cons. Assante che afferma di sperare che il capogruppo Fabio Capuano quando gli 

diceva che la responsabile non abbia risposto alla richiesta di relazione stia scherzando. Legge la 

risposta della responsabile del settore III che ritiene essere un atto d'accusa gravissimo da parte 

dell'ex responsabile e dell'attuale responsabile dell'ufficio tecnico. Precisa che la società ritiene di 

gestire il cimitero con una spesa annua di €3000 per personale e con un costo a carico dei cittadini 

di euro 4.500 per loculo.  

Interviene il Cons. Iannuzzi che si è stampato tutta la documentazione del project e afferma che ci 

vuole una grossa dose di buona volontà per leggerla tutta, ma lui lo ha fatto. Per 12 anni la ditta 

gestirà il cimitero ma la concessione non verterà solo per i loculi costruiti ma è consentito anche lo 

sfruttamento delle lampade votive che sono un servizio a parte. In questo progetto manca la 

relazione del responsabile economico finanziario. Ritiene che sul cimitero non si debbano mettere le 

mani. Chiede di rileggere tutto il Project e offre la disponibilità per un approfondimento, chiede di 

riflettere perché questo intervento non fa il bene della comunità.  

Interviene il Cons. Fabio Capuano che fa presente che lui sottolineava che la responsabile non 

avesse risposto al punto non che non riteneva che la situazione non fosse grave. Si dice rammaricato 

che all'interpellanza sia stata data una risposta poco accurata dall'ufficio.  

Interviene la Cons. Marasco che ritiene che sia fondamentale rendere decoroso e rispettoso il 

cimitero e anche renderlo accessibile a tutti tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

Interviene il Sindaco che afferma che il cimitero sta a cuore a tutti. Accetta l'offerta di 

collaborazione del dottor Iannuzzi. Già alcune osservazioni sono state recepite e per un errore 

imperdonabile non ha ringraziato l'Ass. Di Mare che si è impegnato tanto anche per il cimitero 

comunale. Il Sindaco evidenzia gli aspetti positivi del Project la realizzazione di una sala del 

Commiato, la sistemazione dei loculi esistenti, un intervento di ristrutturazione generale, un 

intervento per la salvaguardia idrogeologica del cimitero. Il prezzo medio è di circa 3.300 e a fronte 

di questo ci sarà anche il riassetto idraulico. C'è piena disponibilità ad un confronto. 

Interviene il Cons. Assante che si dichiara completamente insoddisfatto e fa presente in merito alla 

nota della responsabile e dell'ex responsabile che probabilmente a causa del protocollo informatico 

lo stesso non ha avuto conoscenza dell'interpellanza. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa Laura Simioli                                                            F.to   Avv. Salvatore Capuano 

 

 

                     L’ASSESSORE ANZIANO 



                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

                                                IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

 D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 17/11/2022  e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 17/11/2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Salvatore Barone 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 
La presente copia è conforme all’originale, 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 17/11/2022 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                      f.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


