COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 38 del 06 aprile 2021

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO. CONCESSIONE AREE CIMITERIALI ALLE CONFRATERNITE AI

SENSI DELL’ART.

56 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile, alle ore 11:25 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE





Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO tramite IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 LL. PP. e manutenzioni
che attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale, né di situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
Comportamento interno in relazione al presente atto

Il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Vista la Delibera di Giunta n° 27 del 16/03/2021 con la quale sono state assegnate
a questa Area 5 LL.PP. e manutenzioni le competenze dei servizi cimiteriali;
Visto il testo unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale in vigore ed in particolare l’art. 56
“Confraternite religiose” che recita:
“In relazione all’antica consuetudine che vuole la iscrizione dei cittadini alle
confraternite religiose, presenti nel Comune, in quanto chiamate anche ad
assicurare la sepoltura ai propri iscritti, viene stabilito che 1/3 delle aree
cimiteriali disponibili sarà assegnato alla costruzione di colombari, da parte
delle dette confraternite, e perciò destinate ad uso collettivo, secondo quanto
previsto nel Piano regolatore cimiteriale.- Detto terzo sarà diviso alle
confraternite come appresso specificato: il 30% delle aree in parti uguali a tutte
le confraternite; il restante 70% in proporzione al numero degli iscritti”
Vista la nota prot. n° 3912 del 4/02/2021 con la quale la Confraternita del SS.
Crocifisso ha chiesto la concessione di aree cimiteriali per la costruzione di nuove
sepolture;
Vista la nota prot. n° 7062 del 25/02/2021 con la quale la Congregazione S.S.
Crocifisso sotto il titolo del “33” ha chiesto la concessione di aree cimiteriali;
Vista la riunione pubblica del 09/03/2021 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha incontrato i rappresentanti delle confraternite locali illustrando di avere in
animo di destinare in concessione alle stesse confraternite le aree residuali ancora libere;
Vista la nota prot. n° 8156 del 10/03/2021 con la quale l’Arciconfraternita del
“Cuore Immacolato di Maria” ha chiesto l’assegnazione di un lotto cimiteriale per la
costruzione di nuovi loculi;
Vista la nota prot. n° 8500 del 12/03/2021 con la quale la confraternita del “Cuore
Immacolato di Maria” ha chiesto la concessione di numero due lotti di terreno al
cimitero comunale;

Vista la nota prot. n° 8500 del 12/03/2021 con la quale la confraternita di “Maria
SS Immacolata ha chiesto la concessione di un lotto di terreno del cimitero comunale di
contrada Roccapalumba;
RITENUTO opportuno dare indirizzo al Funzionario Responsabile dell’Area 5
LL.PP. e manutenzioni - in quanto competente - al fine di predisporre gli atti gestionali
idonei alla concessione alle confraternite delle aree residuali più sopra identificate e
richiamate, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento di polizia mortuaria e con
l’ausilio di apposito avviso pubblico secondo canoni di trasparenza e pubblicità.
VISTI:
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’OREEL;
- lo Statuto;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del competente responsabile di Area e
dato atto che non è invece necessario il visto contabile per l’assenza al momento di
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.
Tutto quanto premesso

Propone
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto,
che ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii;
2. DI DARE INDIRIZZO al Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e
manutenzioni affinché predisponga gli atti gestionali idonei alla concessione alle
confraternite delle aree residuali più sopra identificate e richiamate, ai sensi dell’art. 56
del vigente Regolamento di polizia mortuaria e con l’ausilio di apposito avviso pubblico
secondo canoni di trasparenza e pubblicità.
Misilmeri, 01.04.2021
Il Funzionario Responsabile
dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni
Per l’istruttoria
F.to: geom. Rosolino Raffa
IL SINDACO
F.TO: DOTT. ROSARIO RIZZOLO

PARERE

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 01.04.2021

Il Responsabile dell’Area 5
F.TO: GEOM. ROSOLINO RAFFA

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «ATTO DI
INDIRIZZO . CONCESSIONE AREE CIMITERIALI ALLE CONFRATERNITE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « ATTO DI INDIRIZZO.
CONCESSIONE AREE CIMITERIALI ALLE CONFRATERNITE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 06.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 06.04.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 06.04.2021 al 21.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 22.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 06.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

