
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 

 
IL SINDACO DI CARDITO            IL SINDACO DI CRISPANO 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
Con riferimento alla campagna di disinformazione avviata in questi giorni in merito alla gestione 

del Cimitero Consortile, con particolare riferimento alla vicenda legata alla costruzione dei loculi,  
 

INFORMANO 
 

I cittadini di Cardito e di Crispano sulle reali vicende che da alcuni anni hanno impedito il 

completamento della costruzione dei loculi e l’avvio dei necessari lavori di ammodernamento 

dell’intero cimitero. 

 

L’attuale situazione di stallo nasce nel mese di Luglio 2008, quando la ditta appaltatrice avvia 

un’azione giudiziaria contro il Consorzio, vantando il pagamento di alcune somme che erano state 

bloccate dal Consorzio per la presenza di diverse incongruenze riscontrate. 

 

Visto il trascinarsi della vicenda giudiziaria, con l’intendo di arrivare all’ultimazione dei lavori,  

 il Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio 2010 ha dichiarato la risoluzione contrattuale 

con l’impresa costruttrice per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ed abbandono 

dei lavori. 

 

Solo nell’anno 2012 si sono concluse tutte le operazioni tecnico – legali  dei periti incaricati sia 

dalle parti che dal tribunale per la definizione della controversia giudiziaria. 

  

Nel  febbraio 2013 sono quindi iniziati i lavori per la messa in sicurezza del cantiere con il relativo 

inizio dei lavori di completamento delle parti in cemento armato per consentire le prove di carico ed 

il collaudo statico. 

 

Le prossime tappe che porteranno al completamento dei lavori sono le seguenti: 

 

1. Entro il mese di maggio 2013 si procederà alla validazione del progetto esecutivo. 

 

2. Entro il mese di giugno 2013 sarà avviata la procedura di gara di appalto. 

 

3. Entro il mese di ottobre 2013 si provvederà ad affidare i lavori di completamento 

del manufatto dei costruendi loculi con la riqualificazione dell’area di accesso. 

 

Per quanto riguarda la Congrega di S.Biagio “vecchia” e “nuova” si comunica che entro il corrente 

mese di aprile  avranno inizio i lavori che renderanno possibile l’apertura al pubblico. 

 

La presente comunicazione si è resa necessaria per fare chiarezza e dare una corretta 

informazione su temi molto sentiti dalle nostre comunità. 

 

Il Sindaco di Cardito 

   Giuseppe Cirillo 

Il Sindaco di Crispano 

        Carlo Esposito 

 

Il Presidente del C.d.A 

                 Giuseppe Falco 

 

  


