COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
ORIGINALE

E COPIA !

N" 3'l del Reg. IOGGETTO: VERIFICA SITUAZIONE CIMITERO COMUNALE, VISTO
L'ATTO DI INDIRIZZO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

Data 26.11.2015
L'anno duemilaquindici, grorno ventisei del mesc di novembre, alle ore 18.00, nclla solita sala dcllc
arlunanze cgnsiliari dcl Comune; alla prìma convocazionc, in sessione ordinaria, chc ò stara
partccipata ai sigmori consiglien a norma di lcgge, risultano all'appcllo nomtnalc:
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i\ssenti: Natoli Simone, Natoli Roberto c Costanzo Giovanm'
(-onsiglio.
Prcsicdc il Sig. Nunzio Mrlici, nella qualità di Presidcntc dcl

Partecipa il Sclyctario (-omunale, Dott ssa
verbrirzzante.

Nina Spiccia, anche con funzioni

lìisulta chc gli intervcnuti sono in numeto lcgale'
I-a scduta è pubblica.

di

ll

Presidente introduce il secondo argomento iscritto all'ordine del giorno avente ad
oggefto: "Verifica situazione cimitero comunale, visto I'atto di indiizzo deliberato dal
consìglio comunale"
Entra in aula il consigliere Natoli RobeÉo. Presenti 10.
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Magistro ricorda che della problematica si era
discusso già nella seduta del 2610612015 e che in quella sede erano stati approvati gli
indirizzi scaturenti dalle diverse soluzioni prospettate come da atto deliberativo n.'t 5 del
26t0t2015. Chiede pertanto al Sindaco, nella considerazione che non gli risulta alcuna
attività dell'amministrazione in merito, di conoscere quali provvedimenti siano stati posti in
essere.

ll Sindaco precisa che è stata awiata la procedura per I'affidamento dei lavori e che

il

ritardo è stato dovuto in quanto si era in attesa del consenso alla cessione volontaria da
parte di una ditta.
Ritiene che isuggerimenti dati in sede di consiglio del 26/06 siano validi e che gli stessi
possano essere valutati dai tecnici incaricati. A tal proposito propone di convocare un
incontro con il Rup, il supporto al Rup ed il progettista onde verificare la percorribilità delle
diverse soluzioni prospeftate, compresa quella di attivare impianti fotovoltaici e chiede che
si pazienti ancora per un mese.
ll consigliere Magistro prende atto di quanto nell'intervento del Sindaco augurandosi che
non si prospettino emergenze. Evidenzia che I'intento delle proposte era quello di fornire
degli strumenti idonei a risolvere le problematiche relative alla mancanza di posti al
cimitero, considerata l'elevata età media dei cittadini. Ricorda che è stato proposto la
costruzione di loculi, in lunghezza, a sinistra della camera mortuaria e consiglia di seguire
tale suggerimento che consente la costruzione di circa 27 loculi. Ricorda di aver ricoperto
la carica di assessore con delega al cimitero nel lontano 1998 e di essersi trovato In
situazioni incresciose che vorrebbe non si ripetessero pii.l.
ll Sindaco assicura che la problematica è alla sua attenzione'
ll consigliere Magistro continua nel proprio intervento facendo altresi presente che non
prezzo
ouò condividersi che il costo delle opere di urbanizzazione vada ad incidere sul

dei loculi .
ll sindaco rappresenta che si rimette alle decisioni degli uffici competenti in merito.
interventi
ll consigliere Magistro, a nome del gruppo di minoranza, considerato che dagli
del sindaco risulta che ancora dovrà attendersi, dichiara di non essere soddisfatto'
Del chè si è redatto il predetto verbale .
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albg Pretorio onJine del Comune Per

per 15 siorni consecutrvr, o"r b

3 01c.2015 "r
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dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

!

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale,

lì

tL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
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per
che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prclorio on-line del Comune
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Montagnareale, lì

è divenuta esecutiva

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia
il

-:

n

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma I ' L

E

perché dichiarata immediatamente

Montagnareale, li

Rn

441199:

12, comma 2. L.R. n. 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

