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Proposta N°  32 / Prot. 

 

Data 14/02/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 31 del Reg. 

 
Data  20/02/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Rettifica all’ art. 7 dell’ Avviso Pubblico approvato   con 

deliberazione G.M. n° 136 del 02/07/2012  per l’ 

assegnazione di aree nel Cimitero “SS. Crocifisso” di 

Alcamo per la costruzione di Cappelle e Sepolture 

gentilizie – Assegnazione aree cimiteriali. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno  venti  del mese di febbraio  alle ore 21,30  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    

2)  Ass.V.Sind.      Paglino Giacomo      X  X   

3) Assessore         Fundarò Massimo  X    

4) Assessore         Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore         Mirrione Ottilia  X    

6)  Assessore         Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore         Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

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

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

ad oggetto: Rettifica all’ art. 7 dell’ Avviso Pubblico approvato   con deliberazione G.M. n° 136 del 

02/07/2012  per l’ assegnazione di aree nel Cimitero “SS. Crocifisso” di Alcamo per la costruzione di 

Cappelle e Sepolture gentilizie – Assegnazione aree cimiteriali a sportello. 

 

 

Premesso: 

 

- che con deliberazione di G.M. n. 136 del 02/07/2012 sono stati approvati “  l’ Avviso Pubblico e i 

modelli di richiesta per l’ assegnazione di aree nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo per la 

costruzione di Cappelle e Sepolture Gentilizie “; 

 

- che all’ art. 2)  dell’ Avviso Pubblico  sono state individuate le aree disponibili per l’ 

assegnazione, con i relativi costi:   

1) n° 25 lotti di area cimiteriale per la costruzione di Sepolture gentilizie 10 posti – prezzo unitario 

€. 6.000,00;  

2) n° 100 lotti di area cimiteriale per la costruzione di Cappelle gentilizie 10 posti – prezzo unitario 

€. 20.000,00;  

3) n° 15 lotti di area cimiteriale per la costruzione di Cappelle gentilizie 20 posti – prezzo unitario 

€. 35.000,00; 

 

- che  all’ art. 7)  dell’ Avviso Pubblico sono state definite le modalità con le quali si sarebbe 

dovuto procedere all’ assegnazione dei lotti cimiteriali. 

 

Tenuto conto che alle ore 13,00 del  01 Ottobre 2012  (termine ultimo per la presentazione delle 

richieste ) sono pervenute complessivamente n° 24 domande, distinte: 

 

-  N° 17 per Sepoltura gentilizia da 10 posti, di cui al seguente elenco: 

 

1. Cucinella Salvatore n. 13/05/49 e Cucinella Rosa  n. 13/01/1932 prot. n. 45746 del 

23/07/2012; 

2. Leone Salvatore n. 27/07/1944 e De Blasi Luigi n. 17/06/1948 prot. n. 48263 del 

08/08/2012; 

3. Manfré Franca n. 20/12/1955 prot. n. 49587 del 21/08/2012; 

4. Garofalo Maria Grazia n. 20/09/1936 prot. n. 49736 del 23/08/2012; 

5. Settipani Pietro n. 11/07/1936 prot. n. 50265 del 28/08/2012; 

6. Amato Luigi n. 10/04/1936 prot. n. 49994 del 27/08/2012; 

7. Ruisi Pietro n. 24/01/1954 prot. 51038 del 03/09/2012; 

8. Lombardo Francesco n. 14/06/1929 prot. n. 52294 del 10/09/2012; 

9. Castronovo Maria Luisa n. 01/01/1959 prot. n. 54729 del 24/09/2012; 

10. Cruciata Francesco n. 11/01/1953 prot. n. 55725 del 28/09/2012; 

11. Cassarà Eligio n. 08/10/1924 prot. n. 55800 del 01/10/2012; 

12. Canzoneri Baldassare n. 12/12/1952 prot. n. 55937 del 01/10/2012; 

13. Oliveri Vincenzo nato 03/10/1948 prot. n. 56019 del 01/10/2012; 

14. Zummo Settimo n. 20/11/1950 prot. n. 56032 del 01/10/2012; 

15. Vitello Pietra Maria n. 22/02/1957 prot. n. 56075 del 01/10/2012; 

16. Cacioppo Antonio n. 08/08/1983 prot. n. 56097 del 01/10/2012; 

17. Cruciata Vincenzo n. 27/09/1937 prot. n. 56114 del 01/10/2012. 
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- N° 07 richieste per Cappella gentilizia da 10 posti, di cui al seguente elenco: 

 

1. Pipitone Francesco  n. 12/09/1940 prot. n. 53589 del 18/09/2012; 

2. Stellino Antonio n. 08/06/1938 prot. n. 54495 del 24/09/2012; 

3. Bonanno  Benvenuta n. 04/08/1922ptot. N. 54817 del 24/09/2012; 

4. Spinelli Maria n. 16/12/1941 prot. n. 55874 del 01/10/2012; 

5. Fundarò Francesco n. 19/02/1970 prot. n. 55876 del 01/10/2012; 

6. Franceschini Maria Luisa n. 30/10/1937 prot. n. 55878 del 01/10/2012; 

7. Cianti Gianfranco n. 24/08/1932 prot. n. 55881 del 01/10/2012. 

 

Ritenuto  di non dare seguito alle modalità previste dall’ art. 7 dell’ Avviso pubblico approvato e 

che appare opportuno,  per economicità del procedimento, procedere all’ assegnazione a sportello 

delle aree, tenendo conto: 

- che l’ assegnazione sarà effettuata direttamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, 

previa formale convocazione degli interessati in data ed ora da definirsi, tenendo conto 

altresì: 1) della tipologia di area da assegnare; 2) della data e del numero di protocollo 

generale attribuito alle richieste di assegnazione.  

 

Di dare atto che di  tali criteri se ne darà informazione a mezzo avviso apposto per le vie cittadine, 

all’ Albo Pretorio e sul  sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Ciò premesso,  

 

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 

 la deliberazione di G.M. n. 136 del 02/0/2012 di approvazione dell’ Avvizo Pubblico e dei 

modelli di richiesta per “ l’ assegnazione di aree, presso il Cimitero SS. Crocifisso di 

Alcamo per la costruzione di Cappelle e Sepolture gentilizie “; 

 lo Statuto comunale 

 

Ritenute le proprie competenze;  

 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1)  di approvare  i nuovi criteri di assegnazione delle aree cimiteriali citati in premessa; 

 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Tecnici:  

- per la pubblicazione di  Avviso all’ Albo Pretorio e sul sito web del Comune comunale; 

- per l’ apposizione di pubblico manifesto per le vie cittadine; 

- di procedere per l’ assegnazione a  sportello delle aree da assegnare. 

 

                                                                                                                     

 

 L’ Assessore ai Servizi Cimiteriali                                                   Il Proponente 

         Massimo Fundarò                                                       Responsabile del procedimento 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Rettifica all’ art. 7 dell’ Avviso Pubblico 

approvato   con deliberazione G.M. n° 136 del 02/07/2012  per l’ assegnazione di aree nel Cimitero 

“SS. Crocifisso” di Alcamo per la costruzione di Cappelle e Sepolture gentilizie – Assegnazione aree 

cimiteriali a sportello. 

 

 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

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

 

Ad  unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Rettifica all’ art. 7 dell’ Avviso 

Pubblico approvato   con deliberazione G.M. n° 136 del 02/07/2012  per l’ assegnazione di aree nel 

Cimitero “SS. Crocifisso” di Alcamo per la costruzione di Cappelle e Sepolture gentilizie – 

Assegnazione aree cimiteriali a sportello. 

 

 

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. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: Rettifica all’ art. 7 dell’ Avviso 

Pubblico approvato   con deliberazione G.M. n° 136 del 02/07/2012  per l’ assegnazione di aree nel 

Cimitero “SS. Crocifisso” di Alcamo per la costruzione di Cappelle e Sepolture gentilizie – 

Assegnazione aree cimiteriali a sportello. 

 

 

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 e dell’Avvocatura Comunale  

 

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 

               Ing. 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,       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 



 

 

 IL V/SINDACO 

F.to  DottF.to Giacomo Paglino 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Gianluca Abbinanti   F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

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 24/02/2013  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.itdi questo Comune. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/02/2013 

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

 

   decorsi 10 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.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   
 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

