
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 14/09/2076

J,'anno duemilasedici il giomo quattoîdici del mesc <Ii
Municipale c nclla consueta sala delle adunanze, in seguto(ìiunta Murucrpale con l,intervento de.i Srsnori:

ORIGINALE ù
l)clibcra n. 70

OGGETTO: AMMISSIONE NEL CI
SEBASTIANO PIZZO NATO A -.MONTAGNAREAIE IL 22AGOSTO 1947, DEèEDUTOrN PATTr (ME) rL 3 SETTEMBRE 2016.

settembre alle ore 18.30, nclla lìcsidcnza
ad invito d.i conyocazionc, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosatia Asscssofe x
Furnari Ninuccia x
l)uzzanca Franccsco x
Sidoti Salvatorc x

Asscnte: Asscssore Fumari Ninuccìa.

l)resrcdc il Sindaco Anna Sidou.

l)artccipa il Scgrctario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

II Presidentc, constatato che il numcro dei presentì è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenutl a deliltetare sulla proposta qui dr seguito spccrficata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS IA I'allegata proposta dì deliberaz.ione concernente I'oggetro;
(-ONSII)EILATO che la ptoposta è corredata dai parerilrescritu dall'art. 53 dclla L. n. 142/ 19t)0,
comc recepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.R. n. 4S/1991;
ìÌfI'ÌjNUTA talc proposta mcritevole di accoglimento;
V lS l O il vigcnrc O.EE.ll. nclla Regione Sicdia;
(lon votazione unanime, cspressa in forma palese.

DELIBERA

1 l)i apptovare intcgralmente la proposta stcssa, sia nclla parte narrativa chc in <luclla l)ro[)()srr]va.2 i)i dich,rararc, stanre l'utgenza di ptocedcrc in merito, c()n scparara cd unanimc v6razrone in
forma palese, la presente dcliberazione immediatamente .r".,-i ior, cx art. r2, comma 2, crcla
L.R. n.44/"t991.



Cittd Metropolitana
(ex Proúflcio di Messind)

Area Temica

PRoposTA Dr DETTBERAZToNE DEr-rA GTUNTA MaNIcIpATE

PROPONENTE: ILSINDACO

Ammissione nel cimitero comunale del feretro del Sig. Sebastiano Pizzo nato a
OGGETTO: I Montagnareale tl22 a$osto 1947, deceduto in Patti IMEJ il 3 settembre 2016.

FORMULAZI ONE
PREMESSO:

{ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 15.04.201L è stato approvato il
Regolamento Comunale Cimiteriale al fine di assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del
servizio di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali;

il che in data 03 settembre 2016 in Patti (ME) è deceduto il Sig. Sebastiano Pizzo che era nato a
Montagnareale il 22 a9osto 7947i

VISTA la richiesta avanzata dal coniuge Sig.ra Magistro Tindara nata a Cioiosa Marea (ME) il 14
aprile 1953, registrata al Protocollo generale con il n' 5487 del 08 09.2016;

PRESOATTOT

* che il defunto Sig. Sebastiano Pizzo al momento del decesso non era residente nel Comune di
Montagnareale, ma che tuttavia lo era nato in data 22.08.L947 ;

VISTO l'art. 28 del Regolamento Comunale Cimiteriale che regola l'ammissione e la sepoltura nel
cimitero comunale delle salme, in particolare il comma 2 che reclta"lnoltre sono rtcevute e seppellite Ie

salme proveníenti dal territorio nozionale o estero dí cittadini nati nel Comune e quelle che i congiunti o
gli interessati residenti dimostrano di overe un grado di parentela frno al quarto grado. ln questo caso Ia
domanda motivatd, dovrà essere istruíta dall'Uffrcio competente, previo accertamento da parte del
Comando di P.M., ed accolta dall'Organo Esecutivo dell'Ente qualora i motivi sono rtconosciuti validi";

VISTA la richiesta di parere inoltrata all'Ufficio di Polizia Municipale con nota Prot. no 5542 del 10
settembre 2016 ;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio di Polizia Municipale con nota del 10 settembre 2016 Prot. n.

555/:

RITENUTO di dover procedere in esecuzione dell'art. 28 del vigente regolamento Comunale Cimite-
riale;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



MSTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i ;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

dl accogliere la richiesta avanzata dalla Sig.ra Magistro Tindara nata a Gioiosa Marea IMEJ il
t4/O4/L953, in quanto essendo il defunto coniuge: Sig. Sebastiano Pizzo essere nato in questo
Comune il 22 agosto 1947, questa risulta degna di accoglimento e conforme a quanto stabilito dal
comma 2 art. 28 del Regolamento Comunale Cimiteriale vigente;

di autorizzare l'ammissione ed il seppellimento in idonea sepoltura presso il Cimitero Comunale
del feretro del defunto Sig. Sebastiano Pizzo nato a Montagnareale il 22 agosto 1947 e deceduto
in Pani [ME) il 3 settembre 2016.



COMUNE DI MOÎfTAGNAREALE
PROPOSTA I'I DDI.IBERAZIONE DEI,LII GIUIiT.TA ilIAMCIPAI.E

Oggetto: Ammissione nel cimitero comunale del feretro del Sig. Sebastiano Pizzo nato a
Montagnareale il 22 agosto 1947, deceduto in Patti (MEJ il 03 settembre 2016.

PARERI SUI,I-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'TTRT. 53 DF T A

L. n. 742/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI-A L-R. n. 48/7997:

PER LA REGOIIRITA TECNICA
Si esptime parere FAVOREVOLE/N@
t\ l3toflAó

PER I.A REGOIIRITA CONTABILE
Si

lì,

ATTESTAZIONE DELT-{ COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELI-{
L. n.142/7990,COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELIA L.R. n.48/1991

II telativo impegno di spesa per complessivi € nel seguente modoi

Il Responsabile dell'Area Segrài6 Economico-Finanziario

Rag,.Nrqjo Portìlh



Approvato e sottoscritto:

IDENTE

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del

UNALE

per rl per

15 siorni consecutivi, o"r 1 5 SEÌ, 2f115 
"r

prescritto art.1 1 ,

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretotio on-line del Comune per 15

qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L. R. n. 4411991 , dal-l 
s sr-t, zmn al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L. R. n. 44l1 99;

pperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n.rafl1991);

Montasnareate,ri I4 SET'2016 
,

ll Seg

comma 1, della L.R n. 4411991.

Dott.ssa


