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AVVISO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RECUPERO 

DELLE AREE LIBERE CIMITERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE COLLETTIVE (CAPPELLE) 

 

Il Responsabile del Settore 

 

Letto l’art. 85 del Vigente Regolamento Cimiteriale che disciplina la concessione di aree per la 

realizzazione di sepolture collettive e familiari (cappelle) nonché il perfezionamento del contratto 

mediante pagamento di quanto dovuto entro 12 mesi dalla assegnazione; 

letto l’art. 87 del medesimo regolamento secondo il quale il concessionario è obbligato a 

presentare il progetto delle opere da realizzare sul suolo cimiteriale avuto in concessione entro 12 

mesi dalla stipula del contratto e ultimare le stesse opere entro ulteriori 12 mesi, salvo motivata 

proroga per ulteriori mesi 6 

preso atto che, da sopralluogo effettuato dallo scrivente ufficio ed in esito alle verifiche 

documentali, molti suoli regolarmente concessi negli scorsi anni non sono stati edificati, né 

presentato progetto di opere al competente ufficio urbanistico comunale, mentre per diverse 

cappelle risulta da tempo il mancato completamento; 

considerato inoltre che risulta una perdurante attesa da parte dei cittadini di Cicciano di vedersi 

assegnati suoli cimiteriali per la edificazione di cappelle gentilizie ed in virtù di una carenza in 

generale di loculi per tumulazioni che la realizzazione di cappelle mitigherebbe; 

letti infine gli articoli 95 e 96 del più volte citato regolamento che disciplina le retrocessioni, le 

rinunce, la decadenza e la revoca delle concessioni di suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle 

e simili, 

AVVISA 

Che sono in corso gli accertamenti di rito per la dichiarazione di decadenza delle concessioni 

cimiteriali per la realizzazione di cappelle e simili, inadempienti ai sensi dell’art. 87 del vigente 

Regolamento Cimiteriali. 

 Si comunica che, fino alla dichiarazione di decadenza è facoltà dei concessionari, o degli aventi 

causa, la retrocessione di aree e cappelle incomplete, ovvero la rinuncia volontaria ai sensi 

dell’art. 95 del Regolamento stesso. 

Presso l’Ufficio Cimitero, al piano II della Casa Comunale, (il Mercoledì mattina dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00, previo appuntamento con Corrado Sabatino, a partire da mercoledi 25 Agosto 2021 e 
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per 60 gg) è possibile visionare l’elenco dei suoli per i quali è in stato avanzato l’accertamento di 

mancata presentazione del progetto ovvero di mancata realizzazione delle opere e per i quali suoli 

pende la dichiarazione di decadenza ed il recupero a favore del comune, per la successiva nuova 

assegnazione. 

Gli accertamenti proseguiranno per gli ulteriori suoli e cappelle incompiute non ancora 

compiutamente individuati, ma per i quali i titolari di concessione o aventi causa possono 

ugualmente provvedere a retrocessione o rinuncia ovvero comunicazione di avvio della costruzione 

e/o completamento dell’opera. 

Cicciano, li 12 Agosto 2021 

Il Responsabile del III Settore 

f.to Arch. Arturo Graziano 
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SUOLI CIMITERIALI NON EDIFICATI - CIMITERO ULTIMO AMPLIAMENTO (SEZIONE D) 

SUOLO  N° INTESTATARIO 

1 Rescigno Felice nato a Nola il 18/01/1942 residente a Cicciano, via De Riggi, n. 

11 

 

9 Manganiello Giuseppina nata a Cicciano il 08/03/1952 residente a Cicciano, 

via F. Fellini, n.12 

 

11 Fasulo Giovanni nato a Napoli il 05/02/1931 residente a Cicciano, via Curano, 

n.21 (LIBERO - RINUNCIA DET. 370 REG GEN DEL 03-07-2018) 

 

12 Casoria Angelo nato a Cicciano il 12/11/1931 e residente a Cicciano, via 

Caserta, n.93 

 

15 D'Avanzo Saverio nato a Cicciano il 26/07/1945 e residente a Cicciano, via 

Benevento, n.13 

 

17 Caiazzo Saverio nato a Cicciano il 31/08/1949 e residente a Cicciano via A. De 

Luca, n.80 

 

19 Iavarone Mattia nato a Napoli il 08/08/1951 e residente a Cicciano, Rione 

Gescal isolato 12 

 

22 Dragone Alberto nato a Napoli il 29/07/1962 e residente a Cicciano a via 

Benedeto Croce, n.7 

 

23 Mercogliano Antonio nato a Nola il 03/08/1954 e residente a Napoli a via 

Formelli, n.16/B 

 

24 De Martino Antonio Clemente nato a Cicciano il 21/12/1932, residente a 

Cicciano, via Marconi, n.20 

 

25 MANCA PRATICA (Cakmac Davut intestatario) 

29 Sdino Raffaele nato a Montreal-Canada il 06/09/1966, residente a Cicciano, 

via Monte della Taglia, n.18 

 

31 Fusco Marianna nata a Cicciano il 17/07/1927, residente a Cicciano, via 

S.Pertini, n.40 

 

33 Palma Enrichetta nata a Cicciano il 06/03/1949, residente a Cicciano, via 

Roccarainola, n.97 
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34 Camerino Crescenzo nato a Pomigliano D'Arco il 11/03/1972, residente a 

Cicciano, via Del Clanio, n.29 

 

38 Nappi Carmineantonio nato a Cicciano il 10/12/1939 e residente a Comiziano, 

via Cinquevie 

 

40 Pizza Carmela nata a Cicciano il 30/05/1956 e residente a Cicciano, via B. De 

Stefano, n.9 

 

42 MANCA PRATICA (DE MARTINO PAOLINOI intestatario) 

43 Cavezza Giuseppe nato a Cicciano il 05/06/1953 e residente a Cicciano, via 

Roma, n.30 

 

44 D'Avanzo Carmela nata a Cicciano il 26/08/1927 e residente a Cicciano, via 

Marconi, n.56 

 

46 Zuozo Andrea nato a Cicciano il 22/01/1934 e residente a Cicciano, via Martiri 

del Terrorismo, n.13 (LOTTO LIBERO PER RINUNCIA DELIBERA GIUNTA N.11 

DEL 15-02-2017) 

 

56 Casoria Filomena nata a Cicciano il 09/02/1971 e residente a San Felice a 

Cancello, via Riccio, n.1 

 

59 Ciccone Eva nata a Cicciano il 03/10/1950 e residente a Cicciano, via Caserta, 

n.112 

 

61 Miele Felice Nino nato a Cicciano il 26/07/1932 e residente a Camposano, via 

Provinciale VI trav, n.12 Miele Cecilia nata a Cicciano il 22/12/1937 e 

residente a Camposano, via Provinciale, n.164 

 

62 Amato Diego nato a Comiziano il 04/09/1920 e residente a Cicciano, via 

Ferrovia, n.28 

 

63 Fusco Giuseppe nato a Cicciano il 26/03/1961 e residente a Cicciano, via 

Giambattista Potenza, n.2 

 

66 Raffaella Crocetta nata a Cicciano il 06/08/1957 e residente a Cicciano, via 

Nucci, n.74 

 

67 MANCA PRATICA (RECETANO PASQUALE intestatario) 

 


