CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 6 del 14/01/2021
OGGETTO:

Revoca assegnazione loculo sito nel cimitero comunale “ Zona
Ampliamento”, concesso con delibera n.171del 19.04.2016,
limitatamente alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna.

L'anno DuemilaVentuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 16,00 in Castelvetrano
nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con le
modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Sigg.:
Pres.
Alfano Enzo
Foscari Filippo
Mistretta Stefano Maurizio
Siculiana Antonino Giuseppe
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

X
X
X
X
X
Videoconferenza
videoconferenza

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia - presente
presso la sede comunale.
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che
gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
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
VISTA l’allegata proposta di Deliberazione della V Direzione avente per oggetto “Revoca

assegnazione loculo sito nel cimitero comunale “ Zona Ampliamento”, concesso con
delibera n. 171 del 19/04/2016, limitatamente alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna.
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI REVOCARE, la deliberazione di G.M. di assegnazione n.171del 19.04.2016 del loculo
individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, livello E, posto n. 20, sito nel cimitero comunale
denominato “Zona Ampliamento” limitatamente alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna nata il
xxxxxx a xxxxxx ed ivi residente in Via xxxxx n. xx, giusta espressa rinuncia acquisita agli atti
d’ufficio con prot. gen. n. 39330 del 05.10.2020.
2. DI PROVVEDERE con separato atto, ai sensi del D.Lgs 118/2011 del D.P.C.M. del
28.12.2011
e del D.Lgs 126/2014, al rimborso della somma spettante di € 447,04 (€
quattrocentoquarantasette/04) in ossequio alla delibera di G.M. n. 706 del 27.12.2007, in
quanto il suddetto loculo è stato utilizzato dal 15.01.2016 anno di tumulazione del defunto
xxxxxx al 16.10.2019, data della avvenuta traslazione nella cappella del cimitero denominato”
Ex Autoparco”, alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna meglio sopra generalizzata.
3. DI PRENDERE ATTO che il loculo individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, fila A, posto
n. 20, sito nel cimitero comunale denominato “Zona Ampliamento resosi libero, verrà con
separato atto concesso agli aventi diritto.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

Castelvetrano, lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________________

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
- Servizi Cimiteriali -

PROPOSTA
Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO:
Revoca assegnazione loculo sito nel cimitero Esaminata ed approvata dalla Giunta
comunale “Zona Ampliamento”, concesso con Municipale il 14/01/2021
delibera n. 171 del 19.04.2016, limitatamente alla con deliberazione n. 6
Sig.ra Di Maio Maria Giovanna.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 NO

IL RESPONSABILE
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

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

Data 30/12/2020

IL RESPONSABILE

Geom. Alessandro Graziano
F.to Alessandro Graziano

Lì, 30/12/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Anna Parrinello

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

VISTO
Data 13/01/2021

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

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° 171 del 19.04.2016 è stato concesso un loculo nei colombari
del cimitero comunale “Zona Ampliamento”, individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, fila E,
posto n. 20, alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna nata a xxxxxx il xxxxx, codice fiscale:
xxxxxxxx, ed ivi residente nella via xxxxxx n. xxx, per tumularvi il proprio marito xxxxx
deceduto il 15.01.2016;
CHE la Sig.ra Di Maio Maria Giovanna, con istanza pervenuta al prot. gen. in data 05.10.2020 al n°
39330, avente ad oggetto la formale rinuncia del suddetto loculo e chiede il rimborso per la quota
spettante in quanto il loculo è stato liberato della salma del defunto Lima Filippo;
CHE la Sig.ra Di Maio Maria Giovanna ha versato per il suddetto loculo con c/c postale la somma di €
691,51(€ seicentonovantuno/cinquantuno);
CONSIDERATO che la Sig.ra Di Maio Maria Giovanna in data 16.10.2019 prot. gen. n. 40362 ha
avanzato richiesta per trasferire la salma del proprio marito xxxxx dec. il 15.01.2016, dal loculo
dove in atto era tumulata per essere trasferita nella cappella gentilizia sita nel cimitero
denominato “Ex Autoparco” intestata alla stessa richiedente con contratto rep. n. 8489 del
15.04.2019;
CHE con autorizzazione n. 11 del 16.10.2019, la V Direzione Organizzativa, autorizzava la traslazione
della salma del de cuius xxxxxx;
RILEVATO di dover accogliere l’istanza della Sig.ra Di Maio Maria Giovanna, intestataria del
sopracitato loculo individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, livello E, posto n. 20,
VISTA la relazione del Responsabile del cimitero datata 21.12.2020, dove si evince che la salma del de
cuius Lima Filippo è stata trasferita dal loculo meglio sopra specificato alla cappella gentilizia
sita nell’Ex Autoparco;
ATTESO che è necessario revocare la Delibera n.171del 19.04.2016 limitatamente alla Sig.ra Di Maio
Maria Giovanna meglio sopra specificata e rimborsare la somma spettante di € 447,04 (€
quattrocentoquarantasette/04), in ossequio alla delibera di G.M. n. 706 del 27.12.2007, in quanto
il suddetto loculo è stato utilizzato dal 15.01.2016 anno di tumulazione del defunto xxxxx al
16.10.2019, data della avvenuta traslazione nella cappella del cimitero denominato” Ex
Autoparco”, giusta espressa rinuncia acquisita agli atti in data 05.10.2020 prot. gen. n. 39330;
PRENDERE ATTO che il loculo individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, livello E, posto n. 20,
si renderà libero, e pertanto, con separato atto verrà concesso agli aventi diritto;
VISTO l’art. 67 bis del Regolamento Di Polizia Mortuaria;
RILEVATO che, conseguentemente, cessa di avere efficacia giuridica l’atto di assegnazione, in
concessione, del sopracitato loculo individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, livello E, posto
n. 20 Zona Ampliamento;
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.;
CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell’Ente;
PROPONE
alla Giunta Municipale,
Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. DI REVOCARE, la deliberazione di G.M. di assegnazione n.171del 19.04.2016 del loculo
individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, livello E, posto n. 20, sito nel cimitero comunale
denominato “Zona Ampliamento” limitatamente alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna nata il
xxxxxx a xxxx ed ivi residente in Via xxxxx n. xx, giusta espressa rinuncia acquisita agli atti
d’ufficio con prot. gen. n. 39330 del 05.10.2020.
2. DI PROVVEDERE con separato atto, ai sensi del D.Lgs 118/2011 del D.P.C.M. del 28.12.2011
e del D.Lgs 126/2014, al rimborso della somma spettante di € 447,04 (€
quattrocentoquarantasette/04), in ossequio alla delibera di G.M. n. 706 del 27.12.2007, in quanto il
suddetto loculo è stato utilizzato dal 15.01.2016 anno di tumulazione del defunto xxxxxxx al
16.10.2019, data dell’avvenuta traslazione nella cappella del cimitero denominato” Ex Autoparco”,
alla Sig.ra Di Maio Maria Giovanna meglio sopra generalizzata.
3. DI PRENDERE ATTO che il loculo individuato nell’edificio A, prospetto Ovest, fila A, posto n.
20, sito nel cimitero comunale denominato “Zona Ampliamento resosi libero, verrà con separato
atto concesso agli aventi diritto.
4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il Parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
LAVORI PUBBLICI

(Geom. Alessandro Graziano)
F.to Alessandro Graziano

