
 

Proposta N. 32  Prot. 

Data      209/05/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 86 del Reg.  
 

Data 06/06/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 148 

DEL 15/11/2011 RECANTE”APPROVAZIONE PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE SS. CROCIFISSO DI 

ALCAMO” 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE  

   

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  - SI 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro  - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  - SI 

10 Rimi Francesco - SI 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe  - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 19     TOTALE ASSENTI N. 11
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella  Gioacchina 

2) Sciacca Francesco 

3) Castrogiovanni Leonardo  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 19 

 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3  dell’o.d.g. relativo a: MODIFICA 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 148 DEL 15/11/2011 RECANTE”APPROVAZIONE 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE SS. CROCIFISSO DI ALCAMO  

 

IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente fa constare che il prelievo di detto punto è stato approvato giusta 

precedente deliberazione n. 85 del 06/0/2014 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente 

proposta di deliberazione.  

  

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

deliberazione avente ad oggetto: “Modifica deliberazione consiliare n. 148 del 15.11.2011 

recante “ APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE SS. 

CROCIFISSO DI ALCAMO” 

 

Premesso: 

-che con delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 15/11/2011  è stato approvato il Piano 

Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 285/90 recante il nuovo 

regolamento di polizia mortuaria; 

-che sul citato Piano con nota prot. n. 1240 del 04.11.2011 l’ASP di Trapani rilasciava 

parere favorevole; 

-che il citato Piano si compone, fra l’altro, di planimetria generale 1:500 inerente la 

disposizione delle sepolture presso il Cimitero SS. Crocifisso; 

 

Considerato: 

-che si rende urgente e necessario l’aggiornamento delle disposizioni delle sepolture nel 

cimitero SS. Crocifisso stante che risultano esauriti gli spazi già previsti per la tipologia di 

sepolture gentilizie a tre posti, mentre di contro risultano sovradimensionati in termini 

numerici le previsioni della tipologia di cappella gentilizia a 10 posti; 

-che con deliberazione di G.M. n. 121 del 11.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, la G.M. 

autorizzava il cambio di tipologia di sepolture da n. 10 posti  e l’individuazione di altra area 

per la realizzazione di fosse gentilizie a tre posti; 

-che sull’aggiornamento della disposizione delle sepolture è stato acquisito il parere 

favorevole del Responsabile del servizio dell’ASP di Trapani dr. Rino Maria Raimondo, 
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giusta verbale di conferenza di servizio che si allega al presente per farne parte integrante e 

sostanziale, sotto la lett. C); 

 

Ritenuto che tale previsione oltre a comportare effetti negoziali sulle procedure di rilascio 

delle concessioni-contratto in favore dei cittadini richiedenti, postula la modifica della 

deliberazione del P.R.C. già approvato dal Consiglio Comunale, nella parte in cui vengono 

previste aree diverse da quelle già individuate quali aree destinate a sepoltura;   

-Viste le allegate planimetrie redatte dal Settore Servizi Tecnici indicate sotto la lett. A) e B) 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e del quadro di raffronto 

ivi altresì allegato; 

Visto il D.P.R. 285/90; 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48; 

 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

  

Approvare la modifica della deliberazione consiliare n.  148 del 15/11/2011  con la quale è 

stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

285/90 recante il nuovo regolamento di polizia mortuaria, prevedendosi una diversa 

disposizione delle sepolture nel cimitero SS. Crocifisso secondo le allegate planimetrie 

indicate sotto la lett. A) e B) facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e del quadro di raffronto ivi altresì allegato; 

Demandare al 4° settore servizi tecnici le procedure per la realizzazione della nuova 

disposizione delle sepolture nel cimitero SS. Crocifisso in conformità alle allegate 

planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: : " MODIFICA DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 148 DEL 15/11/2011 RECANTE”APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE 

CIMITERIALE SS. CROCIFISSO DI ALCAMO” 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il verbale reso dalla 3 ° Commissione Consiliare con verbale n. 62 del 03/06/2014  

Visto il verbale reso dalla 1° Commissione Consiliare con verbale n. 30 del 04/06/2014  

con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

Presenti n.16 

Assenti n. 14 (Caldarella G., Calvaruso, Campisi, Coppola, D’Angelo, Dara S., Ferrarella, 

Lombardo, Longo,  Milito S. (59), Milito S. (62), Pirrone, Raneri e Ruisi)  

Votanti n. 14 

Voti contrari n. 0  

Astenuti n. 2 (Caldarella I. e Dara F.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati 
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DELIBERA 

 

Approvare la modifica della deliberazione consiliare n.  148 del 15/11/2011  con la quale è 

stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

285/90 recante il nuovo regolamento di polizia mortuaria, prevedendosi una diversa 

disposizione delle sepolture nel cimitero SS. Crocifisso secondo le allegate planimetrie 

indicate sotto la lett. A) e B) facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e del quadro di raffronto ivi altresì allegato; 

Demandare al 4° settore servizi tecnici le procedure per la realizzazione della nuova 

disposizione delle sepolture nel cimitero SS. Crocifisso in conformità alle allegate 

planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Il Presidente propone di dare immediata esecuzione alla deliberazione testè approvata e 

viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati  

 

La superiore proposta di dare immediata esecuzione alla deliberazione approvata 

viene approvata  

 

Il Presidente propone di rinviare il punto n.  2 dell’o.d.g. a data da destinarsi lo sottopone a 

votazione per alzata di mano e produce il seguente esito: 

Presenti n. 16 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 2 (Caldarella I. e Dara F.) 

Astenuti n. 4 (Trovato, Di Bona, Pipitone e Intravaia) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati  

 

La superiore proposta del Presidente del Consiglio Comunale di rinviare il punto n. 2 

dell’o.d.g. è approvata:  

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta 

 

============================================================== 

Per quanto attiene gli interventi dei Consiglieri Comunali si rinvia alla deliberazione di 

resoconto n. 87 del 06/06/2014 
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Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: “Modifica deliberazione consiliare n. 
148 del 15.11.2011 recante “ APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE SS. CROCIFISSO DI 

ALCAMO” 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi 
 

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, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) 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, lì 22/04/2014    Il Dirigente di Settore 

       Ing. Enza Anna PaArrino  

 

 

________________________________________________________________ 

 
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; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) 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, lì 28/05/2014       

Il V/Dirigente di Settore  

              D.ssa Gabriella Verme 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Raneri Pasquale                    F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
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  12/06/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 














