
 
 

 

Proposta N° 336 / Prot. 

 

Data 05/08/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 272 del Reg. 

 
Data   05/08/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Assegnazione a sportello di aree cimiteriali site nel Cimitero 

SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Sepolture 

gentilizie –rettifica alla delibera di G.M. n. 215 del 

19/06/2014. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  cinque  del mese di agosto  alle ore 16,00  nella sala delle adunanze del Comune, si 

è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                                                                        PRES.           ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre 

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 



 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: Assegnazione a sportello di aree cimiteriali site nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la 

costruzione di Sepolture gentilizie- rettifica alla delibera n. 215 del 19/06/2014. 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.M. n. 215 del 19/06/2014 è stato approvato il provvedimento di : Assegnazione a 

sportello di aree cimiteriali site nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Sepolture 

gentilizie; 

- che il provvedimento sopra citato riportava le seguenti assegnazioni: 

Sepolture gentilizie 10 posti 

1. Riolo Biagio nato ad Alcamo il 04/05/1927 pervenuta con prot. n.19790 del 07/04/2014. 

 

Sepolture gentilizie 5 posti 
1. Cammarata Giuseppe nato ad Alcamo il 15/11/1925 pervenuta con prot. n.19311 del 

03/04/2014; 

2. Barranca Benedetto nato a Partinico (PA) il 03/12/1946 pervenuta con prot. n.20161 del 

08/04/2014; 

3. Filippi Mario nato ad Alcamo il 18/01/1925 pervenuta con prot. n. 20522 del 09/04/2014; 

4. Ruvolo Agnese nata ad Alcamo il 13/08/1949 pervenuta con prot. n. 23417 del 29/04/2014; 

5. Risico Giuseppe nato ad Alcamo il 30/10/1939 e Evola D’Angelo Maria nata a Balestrate il 

10/11/1949  pervenuta con  prot. n.24487 del 07/05/2014. 
 

Considerato che: 

- Per mero errore materiale è stata trascritta la data di nascita della Sig.ra Evola D’Angelo Maria, in maniera 

errata, stante che nella domanda di assegnazione,  la persona di che trattasi ha trascritto la data di nascita 

sbagliata; 

 

Preso atto della Carta d’Identità  n. AR6565017 della Sig.ra Evola D’Angelo Maria, rilasciata dal 

Comune di Alcamo, dove risulta che la stessa è nata il 10/11/1946 e non il 10/11/1949 come 

contenuto nella domanda e nella Delibera di Giunta n. 215 del 19/06/2014. 

 

 - Considerato che risulta necessario perfezionare l’atto con la  correzione dell’errore. 

 

 

Visti: 

 il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 n. 285; 

 il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente; 

 la delibera di G.M. n. 96 del 19/04/2011; 

 la deliberazione di C.C. n. 148 del 15/11/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 la nota prot. n° 21770 del 31/10/2012 dell’ Assessore ai Servizi cimiteriali. 

 La delibera di G.M. n.85 del 27/03/2014 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

            1) di rettificare la delibera n. 215 del 19/06/2014, per la parte interessata, così come di seguito elencato: 

- Risico Giuseppe nato ad Alcamo il 30/10/1939 ed Evola D’Angelo Maria nata a Balestrate il 10/11/1946, 

dando atto che la data di nascita della signora Evola D’Angelo Maria è il 10/11/1946 e non il 10/11/1949 

come riportato nella delibera n. 215 del 19/06/2014; 

 

2) di dare atto che la stipula dell’ atto di concessione sarà fatta in capo ai richiedenti e in mancanza di questi, 

dal coniuge superstite o in mancanza ancora, da uno degli eredi;   

 



3) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente 

esecutivo. 

 

                                                                                                                    Il Proponente 

                                                                                                     Responsabile del procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Assegnazione a sportello di aree cimiteriali site nel 

Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Sepolture gentilizie –rettifica alla delibera di 

G.M. n. 215 del 19/06/2014. 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore) 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad  unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Assegnazione a sportello di 

aree cimiteriali site nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Sepolture 

gentilizie –rettifica alla delibera di G.M. n. 215 del 19/06/2014. 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Assegnazione a sportello di aree 

cimiteriali site nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Sepolture gentilizie –

rettifica alla delibera di G.M. n. 215 del 19/06/2014. 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,  

       

                                                                               Il Dirigente  

                                                  Settore Servizi Tecnici 

                       F.to E.A. Parrino  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo 05/08/2014      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

Visto: L’Assessore al ramo 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to   Coppola Vincenzo           F.to Marco Cascio  

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 07/08/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  05/08/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Marco Cascio    

N. Reg. pubbl. _____________ 


