
Ugo Ventrella Consigliere Presente

Oggetto:

Francesco Acri

Irene Napoli Consigliere Presente

Sindaco Presente

Samantha Michela Fabiano Consigliere Assente

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESIONI
CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 32 del 01/10/2021

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 18-05-2022

Franco Alfano Consigliere Assente

Mario Principe Consigliere

Antonio Venneri Consigliere Presente

Presente

L'anno  duemilaventidue, il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 19:05, nella Sala Consiliare, a
seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in seduta
Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti
Consiglieri:

Roberta Panza Consigliere Presente

Salvatore Magnelli

Pierpaolo Turano Consigliere Presente

Consigliere Presente

Tiziana Agosto Consigliere Presente

Cognome e Nome Carica

Carlo Sprovieri Consigliere Presente

Giovanna Marsico Consigliere

Presenti:   11 Assenti:    2

Presente

Presiede la seduta Il Sindaco Francesco Acri.
E’ presente alla seduta, senza diritto di voto, L’assessore esterno  Veronica Cozza.
Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Mario Zimbo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Francesco Acri, in qualità di Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

**********
Proposta di Deliberazione

IL RESPONSABILE IV SETTORE

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio comunale n.12 in data 30/04/2013 è stato approvato il
regolamento comunale per le concessioni cimiteriali, successivamente modificato con Deliberazione di C.C.
n. 15 del 30 luglio 2015, con Deliberazione di C.C. n. 31 del 29/07/2016 e con Deliberazione C.C. n°32 del
01/10/2021;

RAVVISATA la necessità di modificare il vigente regolamento comunale per le concessioni cimiteriali,

Presente/Assente
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come emerso in sede di conferenza dei capigruppo consiliari, nei seguenti articoli:

Art. 9 “Obbligo ed Oneri del Concessionario e del Comune”:

Punto 5.   Il concessionario è tenuto, a sua cura e spesa, ad eseguire o fare eseguire da apposite ditte
specializzate, il trasporto del feretro e/o resti mortali all’interno del cimitero comunale e procedere alla
tumulazione, alla muratura e sigillatura dei loculi comunali, e successiva installazione della relativa
lapide.

Punto 6- Abrogato

VISTE le modifiche da apportare al regolamento e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.  49,c. 1edell'art.  147 bis,c. 1, DLgs. 267/2000, sul presente
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore urbanistica.a)
di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.b)

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate

1. DI APPROVARE le modifiche e integrazioni al regolamento comunale per le concessioni cimiteriali
approvato con delibera del consiglio comunale n.12 in data 30/04/2013, successivamente modificato con
Deliberazioni di C.C. n. 15 del 30 luglio 2015, n. 31 del 29/07/2016 e n. 32 del 01/10/2021 nei seguenti
articoli e in allegato A) alla presente deliberazione:

Art. 9 “Obbligo ed Oneri del Concessionario e del Comune”:

Punto 5.   Il concessionario è tenuto, a sua cura e spesa, ad eseguire o fare eseguire da apposite ditte
specializzate, il trasporto del feretro e/o resti mortali all’interno del cimitero comunale e procedere alla
tumulazione, alla muratura e sigillatura dei loculi comunali, e successiva installazione della relativa
lapide.

Punto 6.  Abrogato

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per concessioni
cimiteriali” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche.

**********

DISCUSSIONE
Il Sindaco illustra la proposta.

Il cons. Carlo Sprovieri dice che l’opposizione è d’accordo ma propone di rinviare il punto per valutare la

possibilità di abbassare il costo dei loculi, perché se il privato che presta il servizio si paga è come se il

cittadino dovesse pagare due volte.

Il Sindaco dice che se si dovesse rivedere la tariffa del loculo questa dovrebbe essere ricalcolata in



aumento poiché il costo di realizzazione è più alto.

Sprovieri dichiara l’astensione del suo gruppo.

**********

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di seguito riportati;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000;
con la seguente votazione espressa in forma palese
Consiglieri presenti: 11 Consiglieri assenti: 02 (Fabiano, Alfano)
Consiglieri votanti: 11 Consiglieri astenuti: 03 (Agosto, Panza, Sprovieri)
Voti favorevoli: 08 Voti contrari: nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione espressa in forma palese
Consiglieri presenti: 11 Consiglieri assenti: 02 (Fabiano, Alfano)
Consiglieri votanti: 11 Consiglieri astenuti: 03 (Agosto, Panza, Sprovieri)
Voti favorevoli: 08 Voti contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del citato D.Lgs. n. 267/2000



Parere di Regolarità tecnica
Sulla presente si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole di
Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
San Pietro in Guarano, 18-05-2022  Il Responsabile

F.to Ing. Filippo Walter Sidoti

Parere di Regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando
lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: Favorevole
San Pietro in Guarano, 18-05-2022  Il Responsabile

F.to Rag. Ugo Ventrella



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Acri

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Mario Zimbo

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente è stata pubblicata
all’Albo on-line il giorno 30-05-2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg. Pub. n. 625

San Pietro in Guarano, 30-05-2022 Il Segretario Comunale
F.to Avv. Mario Zimbo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-05-2022, perché dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Guarano, 30-05-2022 Il Segretario Comunale
F.to Avv. Mario Zimbo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Avv. Mario Zimbo

______________________________


