
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 13 del 21/01/2020 

OGGETTO: Sostituzione Concessionario dell’area per cappella gentilizia lotto n. 49 settore Ex 

Autoparco, concessa con delibera n.111 del 10/03/2017 ai fratelli Pompeo Maria Teresa, 

Pompeo Gaspare e Pompeo Giovanni deceduto il 17/01/2019 di cui subentrano gli eredi 

Stabile Nicolina e Pompeo Valeria. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         

Sindaco 

X  

Virzì Biagio                                                                         

Assessore 

X  

Foscari Filippo                                                                    

Assessore 

X  

Oddo Maurizio                                                                    

Assessore              

 X 

Barresi Irene                                                                        

Assessore 

 X 

Cappadonna Manuela                                                          

Assessore 

X  

Modica  Chiara                                                                    

Assessore 

 X 

Parrino Giovanni                                                                 

Assessore 

X  

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

 

PREMESSO che con Delibera di G.M. n° 111 del 10.03.2017 è stata assegnata in concessione 

nella zona Ex Autoparco del Cimitero comunale un’area cimiteriale estesa mq. 12,25 (2,50x4,90) 

meglio identificata con lotto n. 49, per la costruzione di una cappella sopraelevata ai fratelli Pompeo 

Gaspare,  Pompeo Maria Teresa  e Pompeo Giovanni deceduto il 17/01/2019;                  

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato stipulato il relativo contratto e che, nelle more della 

stipula, il signor Pompeo Giovanni è deceduto in data 17/01/2019, per cui non si può procedere alla 

stipula del contratto; 

 

CHE con istanza presentata al prot. gen. n° 31287 del 01/08/2019, gli eredi del defunto Pompeo 

Giovanni deceduto, Stabile Nicolina in qualità di moglie e Pompeo Valeria  in qualità di figlia, 

hanno  richiesto di subentrare nella titolarità della concessione;  

 

ESEGUITI gli opportuni accertamenti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che in data 22/10/2019 è stata richiesta l’informativa antimafia,delle richiedenti 

sig.ra Stabile Nicolina, con protocollo PR-TPUTG-Ingresso-0072241 e con protocollo PR-TPUTG-

Ingresso-0072244 la sig.ra Pompeo Valeria, al Ministero dell’interno(Banca dati Nazionale Unica 

della Documentazione Antimafia)e che ad oggi risulta ancora in istruttoria; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla sostituzione della titolarità della concessione del sig. 

Pompeo Giovanni deceduto il 17/01/2019, in accoglimento dell’istanza presentata dagli eredi 

Stabile Nicolina e Pompeo Valeria; 

 

ATTESO che i concessionari Pompeo Gaspare e Pompeo Maria Teresa sopra descritti restano 

comproprietari della suddetta area cimiteriale con i subentranti Stabile Nicolina e Pompeo Valeria; 

 

ATTESO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATI  il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10/09/1990 ed 

il Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 245 del 30/06/1985 e 

s.m.i.; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1.SOSTITUIRE nella titolarità dell’area cimiteriale sopra descritta concessa con Delibera di G.M. 

n° 111 del 10.03.2017, limitatamente il sig. Pompeo Giovanni deceduto il 17/01/2019, in 

accoglimento dell’istanza presentata dagli eredi Stabile Nicolina in qualita di moglie e Pompeo 

Valeria  in qualità di figlia; 

 

2.DARE ATTO che i concessionari Pompeo Gaspare e Pompeo Maria Teresa , restano 

comproprietari della suddetta area cimiteriale con i subentranti Stabile Nicolina e Pompeo Valeria ; 

 



3.DARE ATTO che l’atto di concessione sarà rilasciato a tempo determinato per la durata 
di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo, a condizione che venga prodotto il relativo 
progetto tecnico con i necessari adeguamenti richiesti dalle vigenti norme in materia di 
edilizia cimiteriale;  
 
4.STABILIRE che viene stipulato l’atto di concessione in favore dei sopracitati richiedenti 

mediante apposito contratto, secondo le vigenti disposizioni statutarie e nelle forme con oneri e 

spese  a  carico dei concessionari; 

 

5.ATTESTARE, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

       F.to Biagio Virzì                                       F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

        V DIREZIONE   ORGANIZZATIVA 

            “Lavori Pubblici e Patrimonio” 

               SERVIZI CIMITERIALI 

  

 

 

 
PROPOSTA 

 
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

     OGGETTO: Sostituzione Concessionario dell’area per cappella 

gentilizia lotto n. 49 settore Ex Autoparco, concessa con 

delibera n.111 del 10/03/2017 ai fratelli Pompeo Maria Teresa, 

Pompeo Gaspare e Pompeo Giovanni deceduto il 17/01/2019 di 

cui subentrano gli eredi Stabile Nicolina e Pompeo Valeria. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 21/01/2020 

con deliberazione n. 13 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 NO 
  

 

 

 

 

 

 

 

               Lì 15/01/2020 

 

 

 
 

                                                                             L’UFFICIO PROPONENTE 
                                                                                  (Ufficio Cimiteriale) 

                                                                              Collaboratore  Amm./Cont. 
                                                                               ( Anna Parrinello) 

                                                                                            F.to Anna Parrinello 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 15/01/2020          IL RESPONSABILE 
                               F.to Alessandro Graziano 
 

                    

   
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 

nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 

fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo 

ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

 

PREMESSO che con Delibera di G.M. n° 111 del 10.03.2017 è stata assegnata in concessione nella 

zona Ex Autoparco del Cimitero comunale un’area cimiteriale estesa mq. 12,25 (2,50x4,90) meglio 

identificata con lotto n. 49, per la costruzione di una cappella sopraelevata ai fratelli Pompeo Gaspare , 

Pompeo Maria Teresa e Pompeo Giovanni  deceduto il 17/01/2019;                  

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato stipulato il relativo contratto e che, nelle more della 

stipula, il signor Pompeo Giovanni è deceduto in data 17/01/2019, per cui non si può procedere alla 

stipula del contratto; 

 

CHE con istanza presentata al prot. gen. n° 31287 del 01/08/2019, gli eredi del defunto Pompeo 

Giovanni deceduto, Stabile Nicolina , in qualità di moglie e Pompeo Valeria  in qualità di figlia, hanno  

richiesto di subentrare nella titolarità della concessione;  

 

ESEGUITI gli opportuni accertamenti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che in data 22/10/2019 è stata richiesta l’informativa antimafia,delle richiedenti 

sig.ra Stabile Nicolina, con protocollo PR-TPUTG-Ingresso-0072241 e con protocollo PR-TPUTG-

Ingresso-0072244 la sig.ra Pompeo Valeria, al Ministero dell’interno(Banca dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia)e che ad oggi risulta ancora in istruttoria; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla sostituzione della titolarità della concessione del sig. Pompeo 

Giovanni deceduto il 17/01/2019, in accoglimento dell’istanza presentata dagli eredi Stabile Nicolina e 

Pompeo Valeria; 

 

ATTESO che i concessionari Pompeo Gaspare e Pompeo Maria Teresa sopra descritti restano 

comproprietari della suddetta area cimiteriale con i subentranti Stabile Nicolina e Pompeo Valeria; 

 

ATTESO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATI  il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10/09/1990 ed il 

Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 245 del 30/06/1985 e s.m.i.; 

 

 

 

 



PROPONE 

Alla Giunta Municipale 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

SOSTITUIRE nella titolarità dell’area cimiteriale sopra descritta concessa con Delibera di G.M. n° 

111 del 10.03.2017, limitatamente il sig. Pompeo Giovanni deceduto il 17/01/2019, in accoglimento 

dell’istanza presentata dagli eredi Stabile Nicolina in qualità di moglie e Pompeo Valeria  in qualità di 

figlia; 

 

DARE ATTO che i concessionari Pompeo Gaspare e Pompeo Maria Teresa , restano comproprietari 

della suddetta area cimiteriale con i subentranti Stabile Nicolina e Pompeo Valeria; 

 

DARE ATTO che l’atto di concessione sarà rilasciato a tempo determinato per la durata di 
anni 99 (novantanove) salvo rinnovo, a condizione che venga prodotto il relativo progetto 
tecnico con i necessari adeguamenti richiesti dalle vigenti norme in materia di edilizia 
cimiteriale;  
 
STABILIRE che viene stipulato l’atto di concessione in favore dei sopracitati richiedenti mediante 

apposito contratto, secondo le vigenti disposizioni statutarie e nelle forme con oneri e spese  a  carico 

dei concessionari; 

 

ATTESTARE, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



                                                  Il Responsabile della V  Direzione Organizzativa 

                                                               (Geom. Alessandro Graziano) 

                                                           F.to Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


