
CO IWUN E DI IVIO NTAGNAREALE
prouincia d.i Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE
COPIA ÙORIGINALE [I

Delibcra n. 79
det 28/09/2016

L'anno duemilase
Municrpale e nella Tt* q settembre alJe ore 9.15, nella Residenza
Gìunta Municrpale ' rn seguto ad invìto di convocazione, si è nunita la

Assente: Assessore Fumari Ninuccra.

Prcsiede i.l Srndaco Anna Sidotr.

Partecipa .il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il ì)residente, constatato che-_d nume10, deì presenti è regare, dtch."ta apertz la seduta e<ì rnvita iconvenud a deliberare sulla pîoposta qu di 
".g,iito ,;;;;

I.A GIUNTAMUNICIPALE

nte l,oggeno;
pareri prescritti dalÌ,art. 53 della L. n. 142/1990,
n. 48/ 1991;
to;

DELIBERA

che in quella propositiva.
ed unanime votazìonc ìn
x art. 72, comma 2, della

Sidou Ann" 
-

Sindaco
,{ssessofe

Assenti

x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò" Metrooolitana

l4( l)raùinctu dí Messina)

..'lrea'l'ecnittr

PRoposTA Dt DEr,IRtiRAztoNE DELT,A GrUN'rA MuNrct?ALE

PROPONENTE: ILSINDACO

Amrnissione nel
OGGETTO: I Montagnareale rl

cinìitero cornunale del
13 nrarzo 1932, decedLrta

fefetro dclla Sig.r,ì
in frrascirti (RM) iì 8

ADna Costanzo
sctteÌìbre 2016.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

{ che con deliberazione deì Consiglìo Conrunale n.06 dcl 1,5.04.2011 è stato approvato rl

Regolamento Conrunale Cimiteriale al firrc di assicurare I'orgrrnizzazione ccl il funzionamento del
servizio di Polizra Mortuaria e dei scrvi;:i cimiteriali;

I che in data 0B settembre 2016 ir l.rascati [Rlt'l) è dccedLrta la Sig.r'a Anna Costanzo che era
nata a Montagniìr'ealc jl 13 marzo 1932;

VISTA la richÌestl avanzata dal conrugc Sig. MiÌiddi Luigi, nato l Cagliari (tlAJ tl 28 febbt'aio 1934,
registrata aì Protocoìlo generale con il n" 574.11 deì 16. 09.201 6;

PRESO ATTO:

{ che la defunta Sig.ra Anna Costarzo :ìl momento del deccsso noìì era residente nel (lomune di
Montagnareale, nìa che tuttavia lo eril n;rta in data 13.03.19:12

VISTO l'art 28 del RegoÌameuto Comurìalc Cimiter-iale che rcgola ì'ammissionc e la scpoltura nel

cimitero cornunale dellc salme, in Diìrticoìiìrc il conrnra 2 r:lie recita ",lnoltre soDo ri(evute e seppellite le
venientí dol territorio nazilnakt o estero di cittadíni noti nel Comune e quelle che i congiunti o

gli interessàA residenti dinlostrono rli ovt:' t: un grodo di porcntelu litlo ttl quorto grtttlct. ln questo caso Io

domanda motivota, davrà essere i,<truiu, dall'Ufficio conpetenl(,, previo occertomento da parte del

Comando dí P.M' ed occolto dall'Ot11ano Lisetutivo dell'Ente quoloro i motiví sono r[conosciuti volidi";

VISTA la richiesta di parere inolfrata all'Ufficio di l'oìizia 1\4urrcip:rle con rota Prot. rt' 5884 del

21 settemble 2016;

VISTO il palere €sprosso dall'tlffìr:io rli I)olizia Municipale (:on notiì Prot. n. 5914 rìcl 23.09.2016;

RITENUTO di dover pr-ocedere in r:secrrujonr dell'art. 2B dcl vigente rellolamento (iolnunille Cimite-
riale;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 es.m.i;

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

PROPONE

di accogfiere fa richiesta avanzata dal Sig. Miliddi Luigi nato a Cagliari (CA) il 28/02/7934, in
quanto essendo il defunto cot.tiuge: Sig.ra Anna Costanzo essere nata in questo Comune il 13
marzo 1932, questa risulta degna di accogìimento econforme a quanto stabilito dal comma2art.
28 del Regolamento Comunale Cimiteriale vigente;

di autorizzare l'ammissione ed il seppelìimento in idonea sepoltura presso il Cimitero Comunale
del feretro della defunta Sig.ra Anna Costanzo nata a Montagnareale il 13 marzo 1932 e
deceduta in Frascati [RM) l'8 settembre 2016.

!t|_rrlo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DDLIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Amrnissione nel cimitero conrunale del ferctro dclla Sig.ra Anna Costiìnzo nata a

Montagnareale il 13 rnalzo 1932, deceduta in Frasr;ati [RM) l' I sette[lbre 2016.
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La presenre de|iberazione e stata puuuilaYaB3,tlî*XorJl," r"-,r"
15 siorni consecutivi, date_lJ.$€IEllÈ_ al
comma 1 , della L.R. n. 44/1gg1.

LJ E',rimasta affissa a'arbo pretorio onrine ner periodo sopra Indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell,albo on_tine

Montagnareale li

IL SEGRET

na
c UNALE

Comune rlmanervi per

come dall'art. 1 1 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA
che la presente deriberazione è stata pubbricata a'Arbo prerorrc on-rineder comune per 15giqrni consecutivi

? I Si:T"2ú16hA"or" 
prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 44t1991, dals Y g,;r rr 4_rJ'rv ^l---d|

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il îrT ?[ì16

D Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. i 2, comma 1, L.R. n 441199;

Q perché dichiarata immedíatamente esecutíva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Montagnareale, lì
2I sET,2018


