
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORTGINALE N COET,+ fi
Dclbeta n. 78 del 15.09.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'INSERIMENTO DI DUE NUOVI POSTI A TERRA NELI.A
DISPOSIZIONE DEFINITIVA DELI-A SISTEMAZIONE DEI LOTTI CIMITERIALI PARTE EST E
SUD. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giomo quindici dcl mcsc di settembre alle ote 13.40, nella Residenza

Municipalc c nclla consueta sala dclle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intcrvento dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessotc x
Fumari Ninuccia x
I\uzza,ncz Franccsco x
Sidoti Salvatorc x

Asscntc: Assessorc Fumari Ninuccta.

Presiede I'Ing. Anna Sidoti, Sindaco dcl Comune.

Pattecipa il Scgtctario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidentc, constatato che il numcro dei presenti ò lcgalc, dichiara apetta la scdua cd invita i
convenud a delibctarc sulla ptoposta qui di seguito speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di dcliberazione conccmente l'oggetto;
CONSIDERATO chc la proposta è conedata dai pared ptescritti dall'att. 53 dclla L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. l, comma 1,lctt. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta mcritevole di accoglimento;

VISTO vigcnte O.I'E.II. nella lìcgione SiciLia;

Con votazione unanime, esprcssa in forma palese

DELIBERA

1) l)i approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narativa chc in quella propositiva.

2) Di dicllararc, stante l'urgcnza di proccdcrc in medto, con separata e unanimc votazione in

forma palcse, la prescnte delibcrazionc immediatamcntc esecut-iva, cx 
^rÌ. 

72, comma 2, dclla

L.R. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

AreaTecnica

PRoposrA Dr DErJBERttzroNE DEr,r,A, GIUNTA MaNrcrpALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Apptovazionel4'inselimento di due nuovi posti a terra nella disposizione definitiva della
sistemazione dei lotti cimiteriali parte Est e Sud -Individuazione e assesnazlone.

F ORMULAZI ONE
PREMESSO:

) che con Delbeta n.94 del 13.0ó.198ó l'Amministrazione ha approvato un piano dj. lotttzzaztote
per la vendita a privati di lotti di tereno per la costmzione tombe a teÍa e cappelle gentiJizie;

) che con Ddibera di G.M. n. 105 dei- 2'l.09.20"12 si è approvata la petizia per la sistemazione
deFuritiwa della disposizione dei lotti cimiteriali parte est venduti e da venCere a privati per ìa
costruzione di tombe a terra ed edicole funerade resosi necessaria ia quanto durante la loro
costtuzione si sono tesi necessari a.lcuni spostamentt e vaiaz\oni nelle disposizrone senza
stravolgere il piano onginano in ogni caso migliorativi della fruibilità per la rcdizzazione di qualche
loto in più da destinare a tombe a tera;

VISTA Ia richiesta del Signor Buzzaoca Tindaro prot. N. 3706 del '11/07 /2014 di concessione di tereno per la
costruzlone posto a teffa per la tumulazione del proprio padre Buzzanca Antonio nato a Monugnareale (ME) i1

25 / 09 / 1932 e decedtto n daa 09 / 07 / 201,4;
VI$IA la richiesta della Signora Caliò Antonina prot. 4ó80 del 5/09/201,4 di concessione di terreno pet la
costruzione Posto a teffa per la tumulazione del proprio marito Salemi Salvatore nato a Montagflereale (1\{E) ìl
02/09/2014 e deceduto in data 02109/2014;
CoNSIDERATo:

* che, a seguito della caterza di posti drsponibili nel cimitero Comunale, Ie sa-lme, di cui alle lichieste
sopra flpottate, non hanno trovato a-lcuna collocazione per Ia dehnitiva tumulazione;

{ che I'assetto del Cirnitero Comuna-le approvato è privo per I'assegnazione di locu[ e terteni cimiterial e

che fiadividuaziooe di qualche nuovo lotto di terreno per la costrr-rzione di tombe a terra risulta di
masslfna 1mportanza;

{ che, a segurto di iacadco impartito dal Sindaco/Responsabile dell'Area Tecntca a reperire e individuare
eventuali relitti di tereno di idonea supetFrcie per Ia creazi,one di due nuor,-i posti a terÍa da assegnare ai

richiedente di cui sopra per la tumulazione dei ptopri cari defunti, dopo un primo accurato sopralluogo
da parte del geom. Saverio Sidoti dipendente Ufhcio Tecnico unitamente e con la presenza del signor
De Luca ,\ntonino dipendente Comunale Custode Cimiteriale incadcato, si è individuata una prìma area
nella pare est del Cirnitero Comunale megJio identificata nella plaoimetria con il no 1/bis dì mq. 2,50
idonea per la costruzione di un posto a teffa da assegnare a)la dltta.Bezzanca Tindato pet la tumulazione
del propdo padre deceduto Btzzznca Antonio, e da un successivo e accurato secondo sopralluogo si è
individuata una seconda area nella patte Sud del Cimitero Comunale meg[o identihcata nella planimetda
con il no Q/3 di mq. 2,50 idonea per Ia costruzione di un posto ^ teff^ d^ assegnare alla ditta Caiiò
Antonina per 1a tumulazione del proprio Madto deceduto Salemi Salvatore;

TENUTo coNTo:
* che Ia costruzione dei due nuovi posti non interferiste né contrasta con la sistemaziolre e funzionaLità.

dell'assetto cimitedale precedentemente approvato come si evince dalle planimetrie redatte dal geometra
Saverio Sidoti dipendente di questo Ente;

* che seguito dell'individuazione dei lord sopta descritti con la nuova sistemazione della parte Est e Sr-rd

del cirniteto Comunale si realzzano due lotti in più dspetto a quelli in precedenza ptevisti;
VrSTa la nuova planimettia del nuovo assetto cimiteriale della pate Est redata dal geom. Savetio Siclori;
VISTA la nuova planimetda del nuovo assetto cimitetiale della parte Sr-rd redatta dal geom. Saverio Siciou;



VrSIA la Delibera dtC.C. rf 28/92, che stabilisce il prezzo di vendita teneno cimiteriale a Privati;

VrsTo il Regolamento di Polizia Mortuaria Vigmte; ,
Vlsro il e aPProvato cóa atto di Consiglio Cornunale no 6/11;

Vrsro il lla Regíone Sicili a;

VrsTo il ns€nte Statuto Comunale;

J.

PROPONE

di apptovare I'inserirnento
lotti cimiteriaii Part€ Est e

con il n" 1/bis nella Pane
*-ot riott. aa propio p"dre dece nio, e I posto z teaz di m2 2'50 ndividuato con

i ", Or, "afr^ 
p*. Sud del allz dtitz richiedente Caliò Antonina pet la

nrmulazione del ptoptio Marito dec atore;

di dare atto che il pteseote ptowedirn€nto non comPorta impegno di tisotse a catico dell'ente;

di dare mandato aii'ufEcio 
-competente 

per il perfezionamento degli atti successivi

Monagnareale, 13/09



COMUNE DI MONTAGÎAREALE
PROPOSTA DI DEIJBERAZIONE DI GIANTA TET'NICIPALE

Oggetto: ,{pprovazion$rrsedmento di due nuovi posti a terra nella disposizione definitiva della

sistemazione dei lotti cimitedali parte Est e Sud -lndividuazione e assegnazione'

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT.A

L. r.142/7990.COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT' I DELI-A L'R' n' 48/7997:

PER LA REGOLARTTA' TECNICA

Si esodme parete FAVOREVOLEW
tì,13/09 /2014

PER LA REGOI.AR]TA' CONTABILE
E/ NON DOVUTO

Il Respoosabile dell'

ATTESTAZIONE DEIJ.A CO AI SENSI DEII'ART. 55, CO 5, DEII/.
L. n. 142/1990, CO\B, DATL',ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DEIJ-A /1991.

Il relativo i
Funzione

ró-di spesa pet complessivi € ------ viene imputato

Servizlo 

-Inter'e 
n ro ' del Bilan o" 

-: 

.r/
modo: al Titolo

ll'

II Responsabile deLl'Area Sewizio Economico-Finanziario

Bag. Nan4io Pontillo



IL SINDACO.PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO GOMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

Montasnareale, I 2 3 SET' 20î4
ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. ll, comma 1, della L.R. n. 44t1991,a partiredal 2 3 StT. 20î4

Montagnareale, lì T.2014
ll Segretario Gomunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

.,t
e otvenula esecullva ll a

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411591):

É perctre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1)',

Montasnareate,lì 2 3 SET.2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

ll Segretario Comunale
Montasnareale, r 2 3 SET. 2014

Doff.ssa Ci nzi a Ch i rielei son


