
COMUNE DI MONTAGNAREALE

or{TGTNALE Bl

Dclibera n. 65

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPTA tr

det 22/07 /2077

O.CET'O' CIMITERO COMUNA-LE : APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DEL

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO AREA CIMITERIAIE; ADEGUAMENTO DEL

I qF(F,ZZO Dr CONCESSIONE DEL TERRENO DA DESTINA.RE AILA COSTRUZIONE 
i

Dr TOMBE A TERRA ED ArL.a CoSTRUZIONE DI CAPPELLE GEIIIII-IZIE. _- -l
del mcsc dr luglio
in seguìto ad invito

I-'anno duemiladiciassette ìl giorno ventidue
l\{urrìcinaÌc e nclla consucta sala delle zdunanzc,

Ciunta Municipale con I'inten'ento dci Signori:

Presenti Asscnti

Srdoú Anna Sindaco x
x
X

Buzzanca llosarta -i\sscssore
jiurnari Ninuccia
Rir^r^ Franccsc<.r X

Sicìou Salvatore x

-Àsscnri: Asscssori Buzzanca Rosatia e Furnari Ninuccia

l'rr':iede il Sindacc,,\nna Sidou.

I)artecipa il Segretario Comunalc, Dott. Giuseppe lÙcca'

ll l)rcsidcnte, constatato che il numero clei prcscnti ò legale, dichiara apcrta la seduta ed invita i

c,,rìvcnuti a dclil.rcrare sulla prrp<rsra c1r-u ù scguiro specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'IA l'alÌegata proPosta di deliberazionc concetnente I'oggetto;

CONSII)ERII1'I'O che la proposta è corredata dai patctip.escdtti dall'att' 53 della I- n''112/1990'

comc rccepito clall'art. 1, comma 1' len i) della l' lì n 48/1991;

l{l1 l-lNU'IA tale proposta meritevolc tli accoglimcnto;

VISI O il r.igcntc O.ìI.E.J,L. nclìa Regione SiciJia;

(lolt votazionc unanimc, cspressa in ft>rma palesc'

DELIBERA

1. l)i approvare intcgraÌmente la proposta stessa, sia nella parte natrativa che in quella prup('\ru!il'

2. l)r chchrarare, stantc t'urgenza di procecJere in mcrito' con scParata cd unanimc !'otazionc llì

forma palese, la prescnte- dclib.'^l'ion" immediatamcnte csccuúva' ex ^rÍ 12' comma 2' clella

L.lr. n. 44 / 1991

alle orc 11.00, nclìa llcstdcuz:

di convocazionc, 'i ù riunrtr l:r



Città Metrop olitana di Messina

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI-I,A GIUNTA MUNTCTPALE

PROPONENTE: It SINDACO

(limìtero comunalc:
. Appror.azionc schcma ripo dcl contratto di conccssionc d'uso arca cimiteriale;

OGGETTO: ] . ,\cìegtramento del prezzo di concessione clel terrcno da clestìnarc alla c()stnrzione di:
tombc a teffa ecl aÌla costmzionc di cappcle gcntihzic.

FORMUTAZIONE

Premesso che gli impianti cimiteriali sono scrvizi indispensabili parifìcati alle opere di urbanizzazione prtmarta ar

sensi e pcr gli effetti dell'art. 4 dclla lcgge 29 scttembre -1964, n.847, integrata dall'art. 4'l dclla lcgge 22 ottobre
197"t,865:

- che per il Comune di N{ontagnareale si è reso necessario procedere ad ampliarc il Cimitcro Comunale,

lìcr [rr frontc alla nchresta ù scpolrure pri\atc:

- che con Delibctazione della Giunta Municipale no 49 del 3 luglio 2015 è stato anche:

. approvato il progetto dei lavori di ampliamento del crmitero comunalc con annesse opere di
urbanizzazionc plmanc;

. dato atto che alla spesa pet Ia rettllzzazione dell'opera si provwedetà interameote per
"autofìnanTianenî0" mediante la riscossione anticipata dellc concessioni cimiteriali ;

. dato atto che con sepatato pro\''vedimcnto l'Amministrazione Comunalc ar.rcbbc determinato
I'importo da porre a carico dclla srngola concessione cimiterialc.

- che a segulto dell'espletamento della gata d'appalto awenuta in data 4 novembre 2015 sono stati
aggrudicati ed afhdati i lavori di ampliamento del cimitero comunale, giusto contratto d'appalto stiptrlato in data

14 marzo 2016 con Rep . n- 167, rcgtstrato a Patti in data 29 nrtzo 2016 al n. 4ó3 Scrie 1'f;

- che con Dcliberazione dclla Giunta N4unicipale n" 49 del 4luglio 2016 è stato inoltrc ltssato I'importo
della concessione cìmitetiale dei costruendo singoli loculi e quantificato in €uro 2.300,00 cadauno;

- che i rapporti concessori sono regolati dal Codice Civile, dalle leggi, dai regolamenti e dai conttatti di
conccssionc da stiprìlarsi tra gli attori ed ar.enti foza di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile;

Visti sli articoli del Codice Civile :

822 . Demanio Pubblico.
Appartengono allo Srato e fanno parte del demanio pubb)ico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i
humi, torcnti, laghi c le altre acquc definitc pubbLiche dalle leg! in materia; le operc destinatc alla drfesa
r'aztonale. Fanno palmenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo stato, lc strade, le autostradc
e le strade ferrate; glì aerodromi, gÌi acqucdotu; gJi immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologo e

artistico a norma dclle lcpgr in materia; lc raccoltc dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle
bibhoteche; cd inhne glì altri beni che sono dalla leggc assoggettati al regtme propno del dcmanio
pubblico.

823 . Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno partc del demanro pubbLco sono inalienabili c non possono formare oggerto di dirittr a

far.ore di rerzi, se non nei modi e nei limitì stabilitr dallc leggt che lt nguatdano.
Spetta all'autorità amminrstrativa la tutcla dci beni che fanno parte del demanio pubblico. l'lssa ha facoltà

COMUNE DI MONTAGNARE,ALE



sia di procc<1crc ir.r via amministrativa. sra dr talcrsr dcr mczzi ordrnari a difesa clella propnctà e del
posscsso tegolati dal ptescnte codice.

r 824 . Bcni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
I bcni della spccie di quelLirndtcati dal scconclo cornma clell'art 822 ,se appartengono alle provìncie o .ri

comuni, sono soggetti al reg'ime dc) demanio Pubbhco.
Allo stesso resime sono sogge(ti i cimiteri e i metcati comunali.

Premesso clrc rl drritto d'uso della sepoltura prwta,"ia.t rcpaLlti '1 consrste in una concessione amminlsffalva su
terrcno demaniale chc nei confronu della pubblica amministrazionc concedentc, costituisce un "drritto
affievoÌìto" in senso sttctto, soggiacendo ai poteri regolanvi e conformarivr dì stampo pubblicist.ico;

Visto rl Regolamento di Pohzta Mortuaria approvato con Dccreto del Prcsidente dclla Repubblica 10 settcmbre
1990. n,285r

Visto d Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con Delibemzione del Consiglio Comunale n. 06 del 15

aprile 20i 1, in vigore dal 3O apile 2O11. In particolare l'art. ó2 comma .1, secondo il quale la Giunta Municipale
pror''vede ad approvare Io schema tipo del contratto di concessronc che il responsabile del settore súpulerà con il
concesslonaflo;

Dato atto chc con Deliberazionc della Giunta Municipale n. 8ó dcl 19 ottobre 2016 è stato approvaîo lo schema
tipo dr concessione loculi cimiteriali;

Dato atto che per quanto sopra la Giunta Municipale prorruede ad approvare anche Io schema tipo di
"Concessione d'uso d'Aria Cirniteriale";

Visto l'allegato schema tipo di conttatto di "Concessione d'uso d'Atia Cimiteriale";

Ptemesso che l'ultimo atto cogeote adottato dall'organo competente di questo Ente è rinuacciabile nella
Delibetazìone del Consiglio Comunale no 16 gennaio 1992 con oggetto: Conccsslone Terteno Cimiteriale a Privati
per Costruzione Cappelle e Loculi a Terra; che hssava il prezzo di concessione del terreno cimitetiale in :

Lire 100.000 al m2, convertito oggr m € 51,65 da destinare aÌla costruzlone di tombe a telt f Li:re 300.000 al m2,

converdto oggr in € 154,94 da destinare alla costruzione di cappelle gentiLizie;

- che successivamentc non risultano successivi pror,.vediment.i di aggiomamento periodico del prczzo
suddetto;

Ritenuto pertanto opportuno cd indispensabile, per una corretta gcstione del sewizio e della scontata
inadegoatezza del valore attuale praúcato, di procedere al calcolo dclla nvalutazione tariffaria sulla base dell'indice
ISTA'| per il periodo compreso 02/ 1992 - 06/2011;

Visto l'art. 89 del Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con Delibcrazione del Consiglio Comunale n. 0ó

del 15 aplle 2011, in vigore dal 30 apriÌe 2011, sccondo il quale: il sistema tariffario può esserc aggiomato dal
competefl te organo comunale;

Visto I'Indice Istat FOI generale utile pcr Ia rivalutazione d'interesse, la cui applicazione per iI penodo dt quo,

detcrmina una tivalutazione della tatiffa a suo tempo flssata, rispetúvamente pan ad: € 89,04 ù m2 ed€ 267,72 al
m2. Rivalutazione data da: Capitale di cui alla Delibetaziooe del Consiglio Comunale no 1ó gennaio 1992 (€ 51,65

ed € 154,9a) x Coefficiente di Rivalutaz ionc pcr il periodo considerato 1,724;

Visto il D.Lgvo n' 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ìi;
Visto rl T. Unico delle Legg'i Sanrtarie 27 luglio 1934, n. 1265 c ss.mm.u;
Visto il D.P.R. 26 api\e 1.986, n. 131,la risoluzione del Ministero delle Finanze t 173/E del 5agosto1996ela
Circolare Ministeriale n" 1.26 del 15 maggro 1988, l'art. 10 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 26 del D.L. 12

settembrc 2013, n.104, convei:trto con modificazioni dalla legge 8 novembrc 20L3, t.128,
Vista la Legge 7 agosto 1990, n- 241 e ss.mm.l.;
Vista la Legge Regonalc 30 aprilc 1991, n. 10 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;



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

PROPONE

Di approvare, ai sensi del comma 4 art. 62 del Regolamento Comunale Cimrteriale approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n.0ó del 15 aplle 2011, tr vigore dal 30 apdÌe 2011, l'allegato schema tìpo di

"Concessione d'uso d'Ada Cimiteriale" ;

Di approvate la riva.lutazi.one della tariffa rj.spettjvamente in: € 89,04 al m2, guale prezzo pet la concessione del
terreno cimiteriale da destinare alla costruziofle di tombe a tena e di î,267,12 al m2 per la conce ssione del tereno
cimiteriale da dest.inare per la costruzione di cappelle gentilizie .

Di dare mandato, ciascuno per le proptie competenze, al Responsabile delÌ'Area Tecnica, al Responsabile del
settore Amministrativo ed al Responsabile del settote Enanzhio a pore in essere tutti gli adempimenti
amministtativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefige;

Di trasmetteîe copia della presente all'Ufficio di Segreteria afFrnché disponga la pubblìcazione all'Albo Prctorio
on-line per 15 giomi consecutivi.

Il ptesente atto diveota esecudvo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economrco-

îtne;nziario, in confotmità alla legge 142/90 e successive modìficaz.ioni.



COMUNE DI MONIAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Cimitero comunale
A.pptovazione schema tipo del contratto di concessione duso atea cimiteriale;
Adeguamento del prezzo di concessione del terreno da destinate alla costruzione
di: tombe a tefta ed alla costruzione di cappelle gentilizie.

PARERI SULIA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.

n.'t42/1990, CONÍE RECEPITO DALL'ART. 1, CON{AIA 1, LETT. I DELLA. L.R. n. 48/1991:

PER I-A REGOLARITA TECNICA

ABILD

Il Responsabile dell'Area Se

ATTESTAZIONE DELLA. COPEKI'UR,A FINANZIARIA,,\I SENSI DE,ZL'ART. 55, COMMA 5, DF,LI.A

L. n.742/199o, COME RECEPITO DAII',{RT. 1, COMI{,A. 1, LEfi. I DEI-I-A L.R. n. 48/1991

a\

7
-'
,,

Il relatiwo impegno di spesa per complcssivi €

Il Responsabile dell'Arca Sewrzio Economico-Finanziatio



Reoubblica ltaliana

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

L'anno duemila ................ ( ), il giorno

del mese di .......,..................., presso la

residenza comunale di ......................... ........., nell'utficio di segreteria,

visto I'atto di accoglimento della domanda da parte dell'Organo Esecutivo n' .............

del .................. ....... (per i casi di cui all'art. 28 de Regolamento Comunale

Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile

2o11).

Con la presente scriftura privata, avente per le parti foza di legge a norma dell'art.

1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Montagnareale, codice fìscale 86000270834 rappresentato dal/la signor/a

..........nato/a a .,. .......

il ....................... il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse

del detto comune che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di:

ll/la signor

nato/a a ...

domiciliato/a a ..

/rappresentante

per sé ed

CONCESSIONE
D'USO
AREA

CIMITERIALE

REGISTRO

SCADENZIARIO

N. ......................

REGISTRO
MAPPA

POSIZIONE

N.



Si impegna inoltre che allo scadere del termine di cui sopra procederà alla cremazione

dei resti o al prolungamento della concessione secondo quanto previsto dall'art.63 del

Regolamento Comunale Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consìglio Comu-

nale n. 6 del 15 aprile 201 1. (in caso di Concessione temporanea di durata minima

anni 10).

ar) ll comune di Montagnareale, dà e concede, per la durata di anni ..............................,

decorrenti dal ...., al summenzionato rappresentante legale pro{empore

che accetta in nome e oer conto dell'Ente/collettività

che qui rappresenta,

mq.... ......................., nel cimitero di Via Belvedere, per la realizzazione di un edicola

funeraria/ tomba a tera/cappella per la sepoltura delle seguenti persone contemplate

nell'ordinamento dello Ente/collettività ......................

.,...., quanoo quesle cesseranno

di vivere Signor/a/i/e ... ... ... .............

. .'.,.....'''.'.'.'..;

Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che iula

concessionario/a, per sé ed i suoi eredi/ e per I'Ente/Collettività qui rappresentato/a,



dichiara di accettare senza riserya alcuna:

l) - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente

concesslone:

2) - Tutte le opere, nessuna esclusa, sono a completo carico del/della

concessionario/a o suoi eredi/Ente/Collettività che, all'uopo, dovranno sottostare a

quanto previsto dal vigente regolamento comunale cimiteriale ed a tutte le prescrizioni

che potranno essere imposte sia dall'ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria

competente. Rimangono, altresi, a carico del/della concessionarìo/a o suoi

eredi/Ente/Collettivìtà,gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della

tomba a terra/cappella/ edicola funeraria, ivi compresi il marmo e la muratura dì chiusura

del/i tumulo/i, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento

intonacate nella parte esterna;

3) - La costruzione deve essere eseguita e collaudata secondo le normativa

vigente in materia ed a cura e spese del Concessionario. La costruzione della sepoltura

deve essere intrapresa entro due anni ed ultimata entro tre anni dalla data di

concessione a pena di decadenza. Le tumulazioni delle sepolture devono essere inoltre

costruite e cementate in modo da impedire filtrazioni e devono essere divise in tanti

scomparti per la disposizione dei feretri isolati secondo le prescrizioni del D.P.R. 10

settembre 1990 n 285 e ss.mm ii,, Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo Unico

delle Leggi Sanitarie ed i Regolamenti Comunali vigenti. Dalla data di concessione il

Concessionario

Concessionario ha l'obbligo di aderire in ogni momento alle domande dell'Autorità

e

ha

obbligato a tenere in modo decoroso l'area concessa. ll

Comunale per I'apertura delle cappelle, quanle volte ciò venga rìchiesto, per visite

sanitarie o per altri motivì.

4) - La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operante

alle condizioni e modalita e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamentì, dai

decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia

morîuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di

tutte le altre disposizionì che potranno in seguito ed in proposito essere emanate;

5) - La concessione è soggetta al regime demanìale dei beni (Art. 824 c.c) è non

dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso alla sepoltura riservato alla persona

del/della concessionario/a ed alla propria famiglia/ persone contemplate nell'ordinamento



comma, n.285, è

possesso area o manufatto

concesso;

6) - Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui

agli artt. 98 e 99 del regolamento di polizìa mortuaria approvato con D P.R. 10 settembre

1990, n. 285;

7) - Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le

norme del regolamento di polizia morluaria, approvato con D.P.R. n 285/'f990, e di

quello comunale, nonché le norme generali sulle concessioni demanialii

8) - ll/la concessionario/a, oltre al prczzo dell'area, dovrà pagare le tariffe di cui al

Regolamento Comunale Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 6 del 15 aprile 201'1 ,

9) - Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla

quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale

epigrafe deve essere compilata in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue,

purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano; potrà conlenere altre

indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'autorita Comunale;

10) - ll/la concessionario/a, per il semplice fatto della stipulazione del presente

contratto, accetta implicitamente e senza riserva, per sé e suoi eredi/per I'Ente/Collettività

qui rappresentato/a tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la

concessione dell'area;

'll) - Gli aventi diritto potranno, allo scadere della concessione, salvo diverse

disposizioni di legge o di regolamento, domandarne il rinnovo, che verrà accordato

dietro il pagamento del corispettivo del canone di concessione vigente all'atto della

richiesta. In mancanza di tale domanda I'area ritornera nella libera disponìbilità del

comune;

l2) - Le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali

che possono occorrere, sono a carico del/della concessionario/a;





ll presente contratto, recante un canone complessivo inferiore ad € 10.0000, sarà

sottoposto a registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione

dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986. n. 131 -
risoluzione del Ministero delle lìnanze n. 173/E del 5 agosto 1996, vedasi anche C.M.

n'126 del 15/05/1998), con spese a carico della parte soccombente.

ll rappresentante del comuno lULa concessionario/a

ll segretario comunale



Approvato e sottoscritto:

UNALE
Ricca

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîe(odo on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, oal 2 5 LUG.2017 ar come prescritto

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n.4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 Prctorio on-line del Comune per

IL

15 giorni consecutivl,_come prescritto dall'art. ll, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

25|tln?017d-
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenura esecutiva it 
2 2 [U0, 20î7

[J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.441199;

Qferché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì


