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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI.I-A GIUNTA MUNICIPA].E

PROPONENTE:

lL SINDACO

Cimiteto comunale:

OGGETTO:

I

Posto a terra nella disposizione deFrnitìva della sistemazione del lotto cimiteriale parte Sud.
Parziale rettifica dclla Deliberazione di Giunta Municipale n" 78 del 15 settembre 2014.
Assegnazlone posto a terra al Stg. Salemi Robertino.

FORMULAZIONE
Premesso che gh impianu cìmiteriali sono servizi indispensabiìr parihcati alle opere di urbanizzazione primaria ai
sensi e pet gìì effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 7964, n.847, integtata dall'art. ,14 della legge 22 ortobre

191t,865:

- che i rappom concessori sono regolati dal Codice Ciwile, dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di
concessione da sdpularsi tra gli attori ed aventi forza di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile;
Visti

gJi articoli del Codice Civìle

:

o

822 . Demanio Pubblico.
Àppaltengono allo Stato e fanno parte del demanio pubbhco il lido del mare, la spiaggra, le rade e i porti; i
humi, torrenti, laghi e le altre acque deFrnite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa
naziooale. Fanno parimenti pate del demanio pubblico, se appaftengono allo stato, le sttade, Ie autostrade
e le suade fetrate; gli aerodtomi gli acquedotti; gh immobrJ-r riconosciuti d'tntetesse stotico, archeologo e
artistico a norma delle leggi in materia; Ie taccolte dei musei, delle pinacoteche, degli atchivi, delle
biblioteche; ed inFrne gli altn beni che sono dalla legge assoggettau al reg'ime proplio del demanio
pubbLico.

o

823 . Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalenabù e non possono formatc oggetto di diritti a
far.ore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dallc leggi che lì dguardano.
Spetta all'autorità amministrauwa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà
sia di ptocedere in vta amministtativa, sia di valersi dei m ezzi otdinaÀ a dl.fesa della propnetà e del
possesso regolati dal presente codice.

o

824 . Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
I beni delÌa specie di quelli rndicati dal secondo comma dell'att. 822,se apparterÌgono alle provincie o ar
comuni, sono soggetti al tegime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

ir una concessione amministrativa su
terreno demaniale che nei confronti della pubblica ammtnistrazione concedente, cosútuisce un "diritto
affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri tegolativi e conformatir.i di stampo pubblicistico;
Premesso che il diritto d-uso della sepolrura privata,"ius sepaLhrz'l consiste

Visto il Regolamento di Polizia Mortuada approvato con Dectcto del Presidente della Repubblica 10 senembte
1990- n.285:

Visto il Regolamento Comunale Cimrtcriale approrrato con f)ehberazrone del Consiglio Comunale n- 06 del 15
aprile 2011, in vrgore dal 3O aprie 2011.In particolare l'art. 62 comma 4, secondo il quale la Giunta Municipale
prowede ad approvare lo schema tipo del contratto di concessione che il responsab e del settore stipulerà con il
collcesslona!10;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n- 8ó del 19 ottobre 2016 è stato aPProvato lo schema
tipo di concessione loculi cimitetiali;

Dato atto che con Detberazione della Giunta Muoicipale t. 65 del22 luglio 2017 è stato aPprovato lo schema
tipo del conúatto di Concessione d'uso area cimiteriale, nonché I'adeguamento del ptezzo di concessione del
terreno da desdnare alla costruzione di tombe a tera ed alla costruzione di cappelle gentilizie;
- che con Deliberazione di Giunta Municipale no 78 del 15 settembte 2014, e' stato aPprovato I'inserimento di due nuovi posti a tera nella disposizione dehnitiva della sistemazione dei lotti cimiteriali parte Est e Sud;
assegnando il posto a terra di m2 2.50 indiwiduato con il n" Q/3 della parte Sud del Cimitero Comunale alla ditta
dchiedente Calio Antonina;

- che i rapporti concessione vanno fotrnalizzatj con la sottoscrizione tra le parti di apposito atto di
Concessione;

- che ad oggr tra le parti non è stato sottoscrino l'apptopriato contatto di concessione;
Preso atto che la Signora Calio'Antonina è deceduta lo scotso 7 marzo

20'1.7;

Vista la comunicazione congiunta resa dar Signoti: Salemi Robertino nato a Montagnareale tl 15 giugno 1972 e
Salemi Katia nata a Montagnareale il 23 gugno 1969, Protocollo no 5090 det 18/08/2017 che, in qualità di hgh ed
unici eredi della defunta signora CaLiò Antonina, concordano che Slgnot Salemi Robertino residente a
Montagnareale assuma il ntolo di 'Concestioruio" nel rapporto contrattuale da sottoscrivere e fotmalizzare con il
Comune di Mofltagnareale, per I'assegnato posto a teffa dr m2 2,50 indiwiduato con il no Q/3 nella patte Sud del
Cimitero Comunale già assegnato alla deÍìrnta madre;

Visto il D.Lgvo n" 267 de118.08.2000 e ss.mm.rt;
Visto iÌ T. Unico delle kggr Sanitarie 27 luglio 7934,n.1265 e ss.mm.r;
Visto il D.P.R. 26 aprie 7986, n- 131,1a risoluzione del Ministero delle Finanze n. 173/E del 5 agosto 199ó e la
Circolare Ministeriale n" 126 del 15 maggio 1988, l'art. 10 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 e I'art. 26 del D.L. 12
settembte 2013, n.104, convettito con modificazioni dalla legge 8 novemb rc
Vista la kgge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Vista la Irgge Regtonale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ri.;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ordrnamento EE.II. vigente nella Regione Sicilia;

2,A73, n.728;

PROPONE

Di approvare e ptocedete ad assegnare, in luogo della defunta Signota Caliò Antonina e per i motvi tn premessa
che s'intendono qui interamente trascritti, al Signor. Salemi Robertino nato a Montagnareale il 15 giugno 1972 ed ivi
residente in C.da Mied, 7, il gà concesso posto a terra di mq. 2,50, individuato al numero Q/3 della parte Sud del
Cimitero Comunale;

Di dare mandato,

ciascuno per le proprie competenze, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile del
settore Amministrativo ed al Responsabile del settore fnanziario a porre in essere tutd gli adempimenti
amministradvi per il raggiungimento deli'obiettivo che la presente si ptefige;

Di trasmettere

copia della presente all'Uf[rcio di Segreteria afhnché disponga la pubblicazione
on-line per 15 giomi consecutivi.

all

o Pretorio

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎ/I DI DELIBERAZIONE DELL/I GIUIII'TA MUNICIPALE
Oggetto: Cimitero comunale:
Posto a teffa nella disposizione defrnitiva della sistemazione del lotto cimiteriale
pate Sud.
Patzìale îettifica della Delibetazione di Giunta Municipale no 78 del 15 settembîe
2014. Assegnazione posto a teîta, al Sig. Salemi Robertino.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DEII-A, L.
n. 142/1990, COME RECEPITO DALI-'ART. 1. COMÀ{,\ 1. LEfi. I DELL\ L.R. n. 48/1991;

REGOLARITA'IECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVQREVOLE/NON DO
tì, U.#a/2.o5:('
PER LA.

PER

IA REGOL{R]TA CONTABILE
FA
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Responsabile dell'Area

ATTESTAZIONE DELT-{ COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI
1,I
L. t. 142/1990-COME RECEPITO DALL'ART.

II ielauvo impegno dr spesa per

. 55, COMN{A 5, DELLA.

L.R. n. 48/ 1.991
viene imputato nel seguente modo:-

Il Responsabile

Servizio Economico-Ftnanztano

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. G

L'ASSESSO
Salva

UNALE
Ricca
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periodo scpra indicato senza opposrzlonl
E,rimasta affissa all'albo pretorio on-ltne nel

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti qli atti d'uffìcio;
riportata:
Su relazione dell'addetto alle pubblìcazìonì e sopra

ATTESTA
-che|apresentedeliberazioneèstatapubbticataa||'A|boPretofioonJlnedelComune
1' della L R n 4411991
giorni consecutlvi, come prescritto dall'art 11' comma
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Montagnareale,
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ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva

!

Il

î 7 0TT.2017

dopo il decimo gìorno dalla relativa pubblicazione

(art

12, comma 1' L

(art 12, cÓrÎma
N-l-rerché dichiarata immediatamente esecutiva
...,..'

.4',

Montasnareale,lì

l ? !HJ-U?

2 LRn

Rn

441199'

14119911'

