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C O P I A

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 544/GAB DEL 27/04/2016

N. 1 Reg.

Data 31-03-2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria con
allegati le Norme Tecniche di attuazione per l'edilizia cimiteriale e la
Planimetria generale del Cimitero comunale.

  L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 13:30, in Maletto,
presso questa Sede Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

    Dott.ssa  LEONELLI DANIELA, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa  COSTA
ANNAMARIA;
VISTA la proposta di deliberazione n. 2 del 13-03-2017, di cui in oggetto ed il cui testo è
trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta reca il parere tecnico favorevole del responsabile
dell'ufficio competente, nonchè il parere di regolarità contabile favorevole reso dal
responsabile del servizio di ragioneria;
FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva
competenza del Consiglio Comunale;
RITENUTO, pertanto, che la proposta sia meritevole di approvazione;
VISTO l'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato
per farne parte integrante e sostanziale



COMUNE DI MALETTO       COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.1 del 31-03-2017
COPIA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEONELLI DANIELA F.to COSTA ANNAMARIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 03-04-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi
(Art.11 comma 1 )

Dalla residenza municipale, lì Il Segretario comunale
 COSTA ANNAMARIA

__________________________________________________________________________________
_____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 03-04-2017 al  17-04-2017 come previsto dall’art. 11, a seguito
degli adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-04-2017

Il Segretario comunale
Maletto, lì ____________________  COSTA ANNAMARIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA N. 544/GAB DEL 27/04/2016

n° 2 del 13-03-2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria con allegati le Norme
Tecniche di attuazione per l'edilizia cimiteriale e la Planimetria generale del
Cimitero comunale.

Spesa prevista: €.

CAP. ____art. ________ COMP. ________
Denominazione ________1
Impegno reg. al n. ________del partitario2
spesa cap. ______3

ATTESTAZIONE
 SULLA DISPONIBILITA’ DEI  FONDI

Ai sensi dell’art. 55 co.mma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, lì 15-03-2017 Il R esponsabile  del Servizio Finanziario
( SPATAFORA SALVATORE )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data  13-03-2017 Il Respon. P.O.
( GIUFFRIDA ANTONINO GIOVANNI )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data  15-03-2017 Il R esponsabile  del Servizio Finanziario



( SPATAFORA SALVATORE )

UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL  31/03/2017 ORE 13:30

Esitata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 01

Data  31/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Proposta @ n.2 del 13-03-2017
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Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria con allegate le Norme tecniche di attuazione per
l’edilizia cimiteriale approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 02 del 17 gennaio 2013
e modificato con deliberazione n. 21 del 22 settembre 2015;
Visto che l’Amm.ne comunale intende modificare l’art. 19, commi 1 e 4, con aggiunta della lettera
c), il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del consiglio
Comunale n. 02 del 17 gennaio 2013 e modificato con deliberazione n. 21 del 22 settembre 2015,
come di seguito riportato:

Art. 19 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al1
Comune, indicando il tipo di concessione richiesta.

 La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a2
tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda
stessa.

 Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno3
luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine
progressivo delle sepolture disponibili.

Tuttavia il Comune potrà autorizzare le concessioni di sepolture private, diverse dalle tombe di4
famiglia, a richiesta di persone viventi ove ricorrano i seguenti casi:
a) allorchè le stesse non abbiano parenti e/o affini fino al sesto grado;
b) quando vengano realizzati nuovi loculi a cura del Comune o si disponga di loculi già esistenti e,
comunque, nella misura percentuale che sarà stabilita in relazione alla media dei decessi avvenuti nel
corso dell’ultimo quinquennio, mediante presentazione di apposita richiesta. Per ottenere la concessione
dei loculi bisognerà avere una età non inferiore    ad anni 75. L’assegnazione dei loculi, tenuto conto
dell’ordine cronologico di protocollazione delle istanze, verrà effettuata seguendo la numerazione da
sinistra verso destra e dall’alto verso il basso della planimetria. Il soggetto richiedente, in possesso dei
requisiti di età, allorchè coniugato,potrà presentare istanza di concessione di loculo anche per il coniuge,
indipendentemente dall’età di quest’ultimo.
c) al coniuge superstite, anche se non rispondente al requisito dell’età non inferiore ad anni 75, che potrà
avanzare istanza ai fini della richiesta di concessione di loculo per sé e per il coniuge deceduto.

5         I concessionari di suolo cimiteriale relativo alla costruzione di tombe e cappelle, sono tenuti a
presentare entro 18 mesi apposita richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia per le opere da
realizzare.

Visto che l’Ufficio ritiene di condividere le modifiche proposte dal Sindaco  e integrate dall’Ufficio
del responsabile del servizio, come segue:

Art. 19 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al1.
Comune, indicando il tipo di concessione richiesta.
 La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del2.
concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente
richiamate nella domanda stessa.

Proposta @ n.2 del 13-03-2017
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Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private3.
hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate
per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
Tuttavia il Comune potrà autorizzare le concessioni di sepolture private, diverse dalle tombe di4.
famiglia, a richiesta di persone viventi ove ricorrano i seguenti casi:

a) allorchè le stesse non abbiano parenti e/o affini fino al sesto grado;
b) quando il comune realizzerà nuovi loculi o dispone di loculi, potranno essere concessi a persone in
vita, il 50% mediante presentazione di apposita domanda. Per ottenere la concessione dei loculi
bisogna che uno dei due coniugi abbia una età non inferiore ad anni 75. L’assegnazione dei loculi,
tenuto conto dell’ordine cronologico di protocollazione delle istanze, verrà effettuata seguendo la
numerazione da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso della planimetria. Il soggetto
richiedente, in possesso dei requisiti di età, allorchè coniugato, potrà presentare istanza di concessione
di loculo anche per il coniuge, indipendentemente dall’età di quest’ultimo.
c) al coniuge superstite, anche se non rispondente al requisito dell’età non inferiore ad anni 75, che
potrà avanzare istanza ai fini della richiesta di concessione di loculo per sé e per il coniuge deceduto e
può essere accolta in funzione delle disponibilità del momento.
5. I concessionari di suolo cimiteriale relativo alla costruzione di tombe e cappelle, sono tenuti a presentare
entro 18 mesi apposita richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia per le opere da realizzare.

Visti: il Regolamento di Polizia Mortuaria ed Allegato “Norme Tecniche di attuazione per l’edilizia
cimiteriale” e la Planimetria generale di tutto il Cimitero comunale, all’uopo predisposti dall’Ufficio
Tecnico contenenti le modifiche proposte dal Sindaco e gli adeguamenti imposti dalle recenti norme
e leggi urbanistiche;
Visto che si reputa necessario approvare “ex novo” il Regolamento in oggetto ed allegati lasciando
invariati tutti gli altri articoli e inserendo tutte le modifiche apportate in precedenza;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
Visto il vigente P.R.G. e R.E.;
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.m.i., recepito ed integrato con l.r. 16/2016 e ss.m.i.;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione siciliana;
Visto lo Statuto comunale,

SI  PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERI

Di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria con allegati le Norme Tecniche di attuazione per1.
l’edilizia cimiteriale e la Planimetria generale del Cimitero comunale.
Di dare atto che il Regolamento di Polizia Mortuaria si compone di n. 47 articoli mentre l’Allegato2.
Norme Tecniche di attuazione per l’edilizia cimiteriale si compone di n. 19 articoli e la Planimetria
Generale, in Scala 1:100, unico elaborato.
Di dare atto che dalla data di esecutività della presente s’intendono abrogate tutte le precedenti3.
approvazioni.

          L’ISTRUTTORE                                       IL PROPONENTE
               Il Responsabile della P.O. Tecnica                        IL SINDACO

Geom. Giuffrida Antonino Giovanni       Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria

Proposta @ n.2 del 13-03-2017
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