
Verbale n. 302 del 08/07/2020 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di luglio alle ore 18.30, in Avigliano, nella sede della 
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, a seguito 
dell’invito diramato a tutti i componenti dal Presidente con comunicazione del 30/06/2020 prot. n. 
175/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Lettura e approvazione verbale CD precedente; 
2) Ammissione nuovi soci; 
3) Espulsione Soci per morosità; 
4) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019; 
5) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2020; 
6) Emergenza carenza loculi; modifica/integrazione Regolamento Cappella cimiteriale; 
7) Convocazione Assemblea dei Soci; 
8) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 
• Genovese Andrea   Presidente 
• Rosa Felicia    Vice Presidente 
• Manfredi Pietro    Vice Presidente 
• Bochicchio Vincenzo   Consigliere 
• Labella Rosa     Consigliere 
• Mancino Lina    Consigliere 
• Zaccagnino Lino   Consigliere 
 
Assenti i consiglieri  L’Amico Marianna e Rosa Angelo Raffaele. 
Assente il Collegio Sindacale 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la resp.le amm.va Ferrara 
Maria Caterina, appositamente invitata. 
Il Presidente alle ore 18,40 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio 
Direttivo, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità dei presenti. 
 
2. Ammissione nuovi Soci. 

Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto a un esame di ogni 
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari: ...omissis 

3. Espulsione Soci per morosità 

In base all’art 10, comma e) dello Statuto societario, vengono espulsi, per morosità, i seguenti Soci: 
...omissis 

Tutti sono stati sollecitati con raccomandata postale  A/R a regolarizzare i pagamenti arretRati entro 
trenta giorni dalla ricezione (n. 4 raccomandate consegnate a dicembre 2019 e n. 1  raccomandata a 
febbraio 2020) 



4. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019 

Il Presidente invita la responsabile amministrativa FERRARA Maria Caterina ad illustrare e 
commentare il Bilancio Consuntivo 2019.  La rag. Ferrara legge e commenta i dati di bilancio 
dando risposte esaustive alle domande degli amministratori presenti e dopo un attento esame il 
Consiglio Direttivo, approva all’unanimità il documento completo di nota integrativa che viene 
allegato al presente verbale.  

5.  Approvazione Bilancio di Previsione anno 2020 
 
Il Presidente invita la responsabile amministrativa FERRARA Maria Caterina a leggere la bozza di 
Bilancio di Previsione 2020 elaborata in base ai risultati del consuntivo 2019 precisando comunque 
che questo Direttivo, ormai in scadenza, elabora un documento di massima che  il prossimo 
Consiglio Direttivo, se lo riterrà opportuno, potrà integrarlo o variarlo nel corso dell’anno 
convocando una apposita  Assemblea dei Soci.  Il CD dopo ampia discussione approva 
all’unanimità il Bilancio di Previsione 2020 che viene allegato al presente verbale.  

p.s. Copie dei bilanci saranno allegate al verbale dell'Assemblea dei Soci del 1 agosto 2020 

6. Emergenza carenza loculi; modifica/integrazione Regolamento Cappella cimiteriale 

Il Presidente invita il CD a riflettere  sulla situazione ormai critica della disponibilità dei loculi nel 
Cimitero di Avigliano e nella Cappella cimiteriale del Sodalizio, che a breve creerà seri problemi 
circa la possibilità di seppellire i propri Soci. Invita la resp.le amm.va a fare il punto della situazione 
dei loculi vuoti e disponibili nella predetta Cappella. 

La responsabile amministrativa Ferrara prende la parola ed espone quanto segue: 

- loculi disponibili circa 70 di cui 33 nella Zona SS Trinità (colonne interamente vuote nelle 
quali è possibile seguire il criterio della progressività e cronologità) e la rimanente parte 
distribuita tra le varie Corsie della Cappella in ordine sparso; 

- n. 150 loculi prestati al Comune (scadenza ultima convenzione 31/01/2021) per la gestione 
delle urgenze; loculi che sicuramente non torneranno, alla scadenza della convenzione, nella 
disponibilità della SOMS vista la penuria di loculi da parte del Comune e tenuto conto del  
fatto che non è previsto, nel medio e lungo termine, alcuna costruzione di nuovi lotti di 
loculi da parte dell’Ente comunale né sarà possibile costruire altri loculi da parte della 
SOMS; 

- circa 200 sono i loculi le cui concessioni ai Soci sono scadute e per i quali è stata fatta 
richiesta al Comune, da parte dei familiari, di estumulazione e liberazione dei loculi 
(scadenze relative agli anni 2017, 2018,2019 e 2020), servizio, quest’ultimo, bloccato dal 
Comune dal gennaio 2018 per ragioni mai formalmente espresse nonostante i numerosi 
incontri con il Sindaco, il segretario, la vice segretaria comunale ed altri amministratori e 
dipendenti comunali; questa situazione di stallo non consente alla SOMS né di gestire le 
proroghe delle concessioni ai Soci né di rientrare in possesso dei loculi per assegnazioni 
future ad altri Soci. 

Dopo una vivace discussione il CD delibera, all’unanimità, di: 
- ridurre il periodo prorogabile delle concessioni dei loculi a massimo 10 anni in modo tale da 

far permanere i Soci deceduti per massimo 30 anni (20 per la concessione iniziale  e poi 
eventualmente 10 per la proroga). 



- incentivare la pratica della cremazione; 
- inviare una  nuova mozione al Sindaco di Avigliano ed anche al Prefetto di Potenza,  al fine 

di  sollecitare la ripresa del servizio di estumulazione dei defunti e comunque chiarire i 
motivi ingiustificabili del blocco del servizio (di oltre 2 anni e mezzo) al fine di poter avere 
risposte certe e rientrare nella disponibilità dei 200 loculi di cui sopra. 

A conclusione della discussione sull’argomento il CD delibera di proporre all’Assemblea dei Soci 
imminente, la modifica dei seguenti articoli del REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, 
L’ASSEGNAZIONE DEI LOCULI, DELLE CELLETTE PORTA URNE CINERARIE E DEGLI 
OSSARI : 

  Integrazione ART. 9  (da inserire dopo il primo comma) 

Ultimate le sezioni libere delle Corsie dove è possibile seguire e verificare, visibilmente, il criterio 
della cronologicità e progressività di assegnazione, si procederà poi ad assegnare i loculi vuoti e 
disponibili residui e che appartengono a sezioni e corsie diverse. 
Per seguire il criterio di assegnazione (cronologicità e progressività) anche per questi ultimi loculi si 
allega la tabella all’8/7/2020, tale tabella sarà integrata con i loculi che man mano si libereranno 
tramite le estumulazioni (gli uffici assegneranno, senza possibilità di scelta, la prima 7^ fila poi la 
prima 6^ fila poi la prima 5^ fila e così via) 
Si escluderanno dall’assegnazione i loculi della Corsia San Giovanni per motivi di sicurezza 
(indagini di stabilità della zona ancora in corso) e n. 20 loculi della Corsia SS Trinità (dal n 156 al 
n. 175) da destinare ad eventuali sepolture di Soci con bare “fuori misura” essendo questi loculi più 
grandi, ma tale assegnazione potrà avvenire previo rilascio di certificazione/attestazione 
dell’impresa di onoranze funebri sulla impossibilità di utilizzare una bara più piccola. 
Essendoci anche la disponibilità di circa una decina di loculi nella Corsia Santa Maria del Carmine 
Sez. G, loculi più piccoli, si consentirà, viste le dimensioni dei loculi,  al familiare del Socio, la 
scelta di uno di questi, a prescindere dalla progressività e cronologicità e quindi dalla collocazione 
in altezza. 
(Poi si  proseguirà…..”Il loculo o celletta porta urne cinerarie assegnato ecc…”) 
 
Si allega la Tabella dei loculi disponibili residui (tutte le Corsie tranne Zona San Trinità, San 
Giovanni) 
Modifica ART. 17  Proroga termine di assegnazione 
Su richiesta dei familiari del defunto Socio, il Consiglio Direttivo, previa constatazione della 
disponibilità dei loculi, ossari, o celletta porta urne cinerarie, potrà prorogare il termine di scadenza 
della assegnazione. La proroga potrà essere deliberata solo nell'anno di scadenza e ciascuna proroga 
potrà avere durata pari a 5 o massimo 10 anni, a scelta dei familiari.  Saranno concesse proroghe, 
tenuto conto sia della disponibilità dei loculi o delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari, sia 
del numero delle proroghe già concesse. Per casi particolari il Consiglio Direttivo potrà decidere in 
modo difforme da quanto detto innanzi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno 
alle proroghe che saranno concesse a far data dal 2 agosto 2020. 
 
7. Convocazione Assemblea dei Soci 
A causa della sospensione delle attività e del lockdown  imposto dagli organi governativi per 
COVID19, l’Assemblea dei Soci non si è potuta svolgere  l’ultima domenica di aprile, come 
previsto dallo Statuto e come indicato all’odg del verbale del CD del 5/02/2020, ma oggi essendoci 



le condizioni il CD delibera la convocazione dell’l’Assemblea dei Soci per il giorno 31 luglio 2020, 
in prima convocazione, alle ore 7.00 e  per il giorno 1 agosto 2020 alle ore 17.00 in seconda 
convocazione,  presso l'Auditorium del Comune di Avigliano sito in via 18 Agosto. 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente; 
2. Nomina Presidente e Scrutatori del seggio elettorale e insediamento del seggio; 
3. Relazione del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo 2019; 
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019; 
5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020; 
6. Proroga del Collegio dei   Sindaci 
7. Modifica del Regolamento per la Cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette 

porta urne cinerarie e degli ossari ; 
8. Proposta di conferimento del titolo di Socio Onorario all’Avv. Pace Domenico; 
9. Operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente e 

degli otto Consiglieri; Spoglio e scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli 
eletti 

 
Dopo l’Assemblea si terrà un momento conviviale tra Soci e familiari, allietato da un gruppo di 
musicisti. Al fine di poter organizzare quest’ultimo momento e tenuto conto della capienza massima 
dell'Auditorium comunale (max 200 persone per il protocollo Covid 19), i Soci dovranno prenotarsi  
presso gli uffici  con un contributo di € 1,00 a persona, entro il  28 luglio, ogni Socio potrà  
prenotare per se e per un familiare, dopo il termine sopra indicato, se rimarranno posti disponibili  si 
potrà prenotare anche per altri familiari.  

La somma  raccolta sarà devoluta alla Protezione Civile di Avigliano, che sarà incaricata della 
vigilanza sulla corretta applicazione delle norme anti Covid 19 per tutta la durata dell’Assemblea e 
della serata.  IL CD delega la vice presidente Rosa Felicia e la consigliera Labella Rosa 
all’organizzazione dell'intermezzo  gastronomico (max € 5.00 per ogni partecipante).   

8. Varie ed eventuali; 
Il CD ratifica o delibera: 

- che la Sede Sociale è stata chiusa dal 9/03/2020 in ottemperanza delle disposizioni 
governative su COVID 19 e tuttora è ancora chiusa fino a data da destinarsi; il CD dopo 
aver discusso della questione  ribadisce che ancora oggi non ci sono le condizioni per la 
riapertura della Sede sociale per le attività ricreative dei Soci; anche le varie attività sportive 
tenute da Associazioni varie nella Sala A. Claps, sono state sospese; 

- che gli uffici della SOMS (codice ATECO 88.99) sono rimasti sempre aperti, anche durante 
il lockdown; solo nel primo mese il personale, usufruendo delle ferie residue, ha garantito la 
presenza di una impiegata al giorno e comunque rispettando le prescrizioni anticontagio 
COVID 19, 

- che tramite il RSPP, ing. Giovanni Santochirico; che ha redatto il Protocollo Aziendale 
COVID 19, è stato integrato il Piano di Sicurezza Aziendale e sottoscritto dalle parti 
interessate; 

- che sono stati attivati prestiti straordinari COVID 19 da € 1.000,00 (vedi dettaglio agli atti) e 
inizialmente sospesa l’attività del Microcredito ordinario a Soci; tenuto conto del fatto che le 
richieste dei prestiti Covid 19 sono state solo due, il CD decide di riprendere l’attività 
ordinaria del Microcredito: se la Commissione Prestiti non sarà disponibile a riunirsi, potrà 
deliberare, fino alla prossima Assemblea  dei Soci, il Presidente e il Vice Presidente 
Manfredi; 

- che alla scadenza biennale si riscatterà la Polizza di € 40.000,00 sottoscritta con Alleanza 



Assicurazioni a fine luglio 2018, il Presidente afferma che da una attenta lettura delle 
clausole della polizza, confermati dal Consulente finanziario della Compagnia assicurativa 
dott. Civita Sauro, riscattare la Polizza prima di due anni dalla sottoscrizione  comporta 
l’accollo di inutili penali; esprime profondo dispiacere per la inerente diffida sottoscritta da 
due Consiglieri, che si allega al presente verbale. 

- la Concessione Edilizia da parte del Comune di Avigliano per i lavori nella Cappella 
cimiteriale  è stata firmata, a breve le autorizzazioni; il CD decide di affidare l’incarico per 
la Sicurezza all’ing Santochirico; visto il suo ruolo volontaristico di RSPP nella SOMS; per   
la direzione dei lavori ed  il collaudo statico, la SOMS indirà un bando di gara tra i tecnici 
locali escludendo i due progettisti;  si ribadisce che i lavori da appaltare riguarderanno, in 
questa prima fase, solo il rifacimento e la copertura della scalinata; 

- per il cedimento del piano stradale che interessa Corso Garibaldi e pertanto anche il Centro 
Polifunzionale  della SOMS, gìà segnalato agli organi competenti il 30/09/2016  ed 
effettuato da questi, relativo sopralluogo, non è stato fatto alcun intervento; un ultimo 
sopralluogo dai tecnico dell’Ufficio Regionale Assetto del Territorio è stato effettuato nei 
giorni scorsi anche grazie alla segnalazione di un cittadino residente nella zona interessata, 
si aspettano evoluzioni della vicenda; 

- che sono pervenute richieste da parte di amministratori di condomini di utilizzo della Sala 
Claps per le loro riunioni condominiali da svolgersi in presenza e tenuto conto del 
Protocollo aziendale COVID 19: nella Sala potranno essere presenti circa 30 persone, i 
condomini rimborseranno i costi relativi alla sanificazione dei locali dopo ogni riunione e 
contribuiranno alle spese di gestione (vedi dettaglio conservato agli atti); 

- che si proroga il termine per il pagamento delle quote associative 2020 al 31/07/2020 e di 
conseguenza anche l’applicazione della penale per il ritardato versamento; 

- di accogliere la richiesta del Socio ...omissis prot.178/2020 , effettuata in nome e per conto 
della moglie  ...omissise riguardante l’utilizzo dei loculi  5 e 11 sez T/1 Corsia Santa Teresa 
a favore di ...omissis; 

- di accogliere la richiesta degli eredi ...omissis prot. 57/2020, figli del defunto Socio (nonché 
concessionario del loculo)  ...omissis riguardante l’utilizzo del loculo 115 sez Q Corsia San 
Paolo a favore della moglie del concessionario; 

- si discute sulla richiesta dei Soci De Carlo Massimo e Lacerenza Antonio (prot. 182/2020) di 
voler acquisire una copia digitale del Diario di Remigia Guariglia, donato dalla famiglia alla 
Biblioteca e restaurato dalla SOMS,  al fine di poter realizzare un lavoro cinematografico 
sulla figura di Emanuele Gianturco e si decide di consentire la duplicazione dei DVD in 
nostro possesso, ma ciò a maggioranza in quanto Rosa Felicia  e Labella Rosa avrebbero 
gradito  verificare la possibilità di pubblicare sul sito SOMS l’intero diario ma solo 
consultabile e non scaricabile, al fine di preservare i documenti e mantenere l’esclusiva 
come SOMS; 

- si decide di dare il patrocinio per la presentazione del nuovo libro di F. Sabia “I racconti 
della sera” che si terrà il 24 luglio p.v. nel cortile del Municipio; 

- Il Presidente informa di aver dato la disponibilità della nostra biblioteca a collaborare per 
l'edizione aviglianese dell'iniziatva culturale/libraria “Letti di Sera”; 

- per la sostituzione delle caldaie nei locali affittati all’ASP è stato incaricato l’ing. Pace Vito - 
progettista degli impianti originari - di redigere un computo metrico e bando di gara; la gara 
è stata aggiudicata al Socio Pace Leonardo con un ribasso del  37,5%, i lavori  inizieranno, 
appena le procedure consentiranno anche alla SOMS di avere accesso ai contributo 
energetici pubblici; 

-  si delibera di pubblicare il bando per l'”Incentivo allo studio”, con le stesse modalità   
dell'anno 2019.     

 
 Alle ore 22.00 il Presidente dichiara che la riunione del C.D è conclusa. 
 I Consiglieri    La Segretaria             Il Presidente 


