
 

 

Proposta N°  89 / Prot. 

 

Data 03.04.2015 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

  SI 

 X NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 80 del Reg. 

 
Data  03.04.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

ASSEGNAZIONE A SPORTELLO DI AREA 

CIMITERIALE SITA NEL CIMITERO SS. 

CROCIFISSO DI ALCAMO PER LA 

COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA 

DA 10 POSTI – SIG. FAILLA FRANCESCO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno  tre  del mese di aprile alle ore 18,50 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



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 area cimiteriale sita nel 

Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Cappella Gentilizia da 10 posti 

-  Sig. Failla Francesco attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziali, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di attenzione ai sensi del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti 

intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni; 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.M. n. 96 del 19/04/2011 è stata approvata “la Carta dei Servizi 

cimiteriali, tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali anno 2011 – criteri generali per 

la concessione delle aree cimiteriali”;  

- con l’ approvazione della deliberazione consiliare n.148 del 15/11/2011  è stato approvato 

il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) ai sensi del D.P.R. n. 285/90, e con esso, previo 

parere favorevole del 04/11/2011 prot. n. 1240 dell’ASP competente per territorio, dello 

stralcio planimetrico scala 1:500 della planimetria inerente la disposizione delle sepolture 

nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo.  

- con nota dell’ Assessore ai Servizi cimiteriali del 31/10/2012 prot. n° 21770 avente per 

oggetto “ direttiva per l’assegnazione a sportello delle aree residue di cappelle e sepolture 

gentilizie al Cimitero SS. Crocifisso”, si autorizzava  questa dirigenza a procedere all’ 

assegnazione delle aree previa  richiesta degli interessati, tenendo conto dell’ ordine 

cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale del Comune ; 

- con deliberazione di G.M. n° 31 del 20/02/2013, si procedeva alla modifica dell’ art. 7) 

dell’ Avviso Pubblico precedentemente approvato, autorizzando questa dirigenza a 

procedere per l’ assegnazione delle aree in questione secondo l’ indirizzo di cui sopra , alla 

sottoscrizione dei relativi contratti, all’ espletamento degli atti consequenziali. 

 

Preso atto della richiesta di concessione di area cimiteriale, pervenuta a questa  

Amministrazione comunale il 13/02/2017 prot. N.8049 che, compatibilmente alla 

disponibilità accertata,  necessita assegnare a sportello al Sig. Failla Francesco nato ad 

Alcamo il 19/10/1944 ed ivi residente in corso San Francesco di Paola, n°161/P1, in grado 

di contrarre con la P.A.,  per tipologia di concessione in uso di area per la costruzione di: 

Cappella gentilizia 10 posti; 

 

Tenuto conto che il suddetto Sig. Failla Francesco ha sottoscritto formale accettazione 

dell’area da concedere allo stesso in data 22/03/2017 ed ha già pagato l’intera tariffa per le 

concessioni cimiteriali approvato con deliberazione G.M. n° 96/2011. 

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

PROPONE DI DELIBERARE 

            1) di concedere al Sig. Failla Francesco nato ad Alcamo il 19/10/1944 ed ivi residente in 

corso San Francesco di Paola, n°161/P1 a norma del vigente Regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria approvato con delibera del C.C. n°76/1997  e degli atti deliberativi 

successivi,  per la durata di anni 99 decorrenti dalla data di sottoscrizione dei relativi 

contratti e rinnovabili alla scadenza; 

2) di demandare al  Dirigente del Settore Servizi Tecnici, gli adempimenti successivi e 

consequenziali quali: il controllo sull’effettivo pagamento delle tariffe dovute e la stipula 

dell’atto negoziale; 

 

3) di dare atto che la stipula dell’ atto di concessione sarà fatta in capo al richiedente e in 

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

 

4) 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 

      F.to Ing. E.A. Parrino  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Assegnazione a sportello di area 

cimiteriale sita nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Cappella 

Gentilizia da 10 posti. Sig. Failla Francesco. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto gli allegati; 

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  



 

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

cimiteriale sita nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Cappella Gentilizia da 10 

posti. – Sig. Failla Francesco.  

 

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

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della  Direzione  4 Lavori Pubblici Servizi Tecnici ed Ambientali Ing. E. Anna 

Parrino 

 

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 28.03.2017  

 

istruttore Direttivo Tecnico        

F.to  Aldo Palmeri                                                           Il Dirigente  

                                                                  Direzione 4° Lavori Pubblici Servizi Tecnici ed Ambientali 

                    F.to    Ing. Enza Anna Parrino  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente dellla Direzione 6 -  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 03.04.2017        

 

       Il Dirigente  

Direzione 6 Ragioneria 

          F.to Dr. Sebastiano Luppino  

Visto: L’Assessore al ramo 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

05.04.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line    Il Segretario Generale 

F.to Teresa Risico         F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 05.04.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

  

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 15.04.2017  

 

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

 

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

 

Alcamo, lì 03.04.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 05.04.2017  

 

          F.to Lucchese Santino 

N. Reg. pubbl. 1217 


