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COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 45 del 02.04.2012 

MODIFICA CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN 
CONVENZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO '5' E '5/BIS' -
INTEGRAZIONE DELIB. G.M. N. 176 DEL 12.10.2011 

L'anno duemiladodici addi due del mese di aprile alle ore 18,15 nella sala delle 

~ , adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

I 

All'appello risultano: 

ARCODIA AMEDEO 
LUNGHITANO GINO 
MILETI ANTONIO 
SANSIVERI AMEDEO 
LATINO CELESTINO 

Totale presenti 4 
Totale assenti 1 
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCODIA AMEDEO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA 

• la proposta di deliberazione di competenza del SETTORE TECNICO n.--™ avente ad 

oggetto : MODIFICA CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN 

CONVENZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO '5' E '5/BIS' - INTEGRAZIONE 

DELIB. G.M. N. 176 DEL 12.10.2011. 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

);;>- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

);;>- · il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

hanno espresso parere favorevole ; 

RITENUTO 

• che la stessa è meritevole di approvazione; 

RICHIAMATO 

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati; 

DELIBERA 

,. 

1. Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del SETTORE TECNICO 

avente ad oggetto MODIFICA CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN 

CONVENZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO '5' E '5/BIS' - INTEGRAZIONE 

DELIB. G.M. N. 176 DEL 12.10.2011; che qui si intende ripetuta e trascritta. 

2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva per le motivazioni di cui in proposta. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del SETTORE TECNICO e 

al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza. 
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COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
n. 186 del 02.04.2012 

Sindaco 
SU INDICAZIONE DI 

,-
SETTORE DI COMPETENZA SETTORE TECNICO 

Armeli Francesco 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO MODIFICA CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN CONltE$iIONE 
DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO '5' E '5/BIS' - INTEGRAZIONE DELIB. G.M. N. 176 
DEL 12.10.2011 

PREMESSO 

• Che con deliberazione della G.C. n° 176 del 12.01.2011 sono state determinate la modalità 

di assegnazione in concessione e le tariffe per i loculi cimiteriali del lotto "5" e "5/bis"; 

VISTO 

• Il punto 2 della predetta deliberazione che disciplinava le modalità di assegnazione m 

concessione dei loculi per i residenti nel Comune e per i soggetti che, precedentemente 

residenti a San Marco D' Alunzio avevano, loro malgrado, dovuto lasciare il paese negli 

ultimi anni della vita per necessità di cure ed assistenza; 

• Considerato che in base ai recenti orientamenti emersi anche a livello comunitario va tenuto 

sempre in considerazione il diritto allo jus sepulcri, sicchè chiunque abbia formalmente 

espresso, nel corso della propria vita, il desiderio di essere sepolto in un determinato luogo 

deve, per quanto possibile, poter trovare favorevole riscontro da parte della p.a.; 

, j • Che tale concetto di per sé astratto e tendenzialmente indeterminato deve, però, trovare 

adeguato contemperamento con le condizioni locali e con la necessità di trovare, in ogni 

caso, un criterio di collegamento oggettivo e dimostrabile con il territorio che possa 

suffragare la volontà del de-cuius di rimanere legato, anche dopo la morte, al contesto 

ambientale del Comune di San Marco D' Alunzio; 

• Ritenuto, quanto all'aspetto formale, che la dichiarazione di volontà tendente ad ottenere il 
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diritto alla sepoltura nel cimitero del Comune di San Marco D' Alunzio, in mancanza di 

espresse disposizioni testamentarie o di dichiarazioni scritte rese in vita, può essere provato 

anche mediante le dichiarazioni di notorietà provenienti dei prossimi congiunti dopo la 

morte del de-cuius; 

• Che, inoltre, quanto all'aspetto del collegamento oggettivo con il territorio, s1 reputa 

sufficiente il fatto che il de-cuius o i prossimi congiunti siano almeno titolari di abitazioni 

nel Comune di San Marco D' Alunzio purchè tale condizione continui a sussistere al 

momento del decesso; 

RITENUTO 

• Di dover integrare, nel modo sopra indicato, le condizioni per l'assegnazione in concessione.

dei loculi inserendo in calce al punto 2 della delib. G.M. n. 176/2011 le seguenti, ulteriori 

disposizioni: 

"Verrà, altresì, garantito il diritto alla sepoltura nel cimitero del Comune di San Marco 

D 'Alunzio a coloro che, avendo avuto in vita un collegamento oggettivo e dimostrabile con 

il territorio, e che sono morte fuori di esso, hanno manifestato ed espresso in modo 

inequivoco, durante la loro esistenza, la loro volontà di essere seppelliti a San Marco 

d'Alunzio. 

La volontà del de-cuius può essere dimostrata oltre che dall'esibizione di scritture 

testamentarie o di altre memorie rese durante il corso della propria vi~a, anche in base alle 

dichiarazioni di notorietà rese, dopo la morte, dai prossimi congiunti. 

Ai fini della dimostrazione del criterio di collegamento oggettivo con il territorio comunale 

viene considerata sufficiente la circostanza che il de-cuius o i prossimi congiunti risultino 

titolari di abitazioni nel Comune di San Marco D 'Alunzio purchè tale condizione continui, 

comunque, a permanere al momento del decesso. 

Per prossimi congiunti devono intendersi i parenti o affini entro il secondo grado secondo 

quanto previsto dagli art. 74 .e seguenti del codice civile" 

• RICHIAMA TI 

• Il D.lgs n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL.; 

• Le LL.RR. 12.12.1991, n. 48 e n. 30 del 23.12.2000 che disciplinano l'Ordinamento degli 

EE.LL. in Sicilia; 

PROPONE 

1. di modificare, nel senso sopra indicato, la deliberazione di G.C. n° 176 del 12.10.2011 con 

l'inserimento al punto 2 delle ulteriori disposizioni integrative riportate in corsivo nella parte 

narrativa del presente atto che quivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte. 
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2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di 

provvedere. 

Il Responsabile UTC Dwti 



Il 

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art. I , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso : 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere 

!xl FAVOREVOLE 
LJ NON FAVOREVOLE per il seguente motivo _______________ _ 

Data 

l f----t 02.04.2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIA O 
regolarità contabile esprime parere: 

0 FAVOREVOLE 
O NON FAVOREVOLE per il seguente motivo _______________ _ 

Data 

02.04.2012 
Il Responsabile 

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05 .1990, n.142 recepito dall'art.l, c .. mrna 10, lett. i) 
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento /~ 

Data 

02.04.2012 Il Responsabile 

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 d e 
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilanc.o e con le regole di 
finanza pubblica. . . 

Data 
Il Responsabile 

02.04.2012 
Dott. Gi 



.Jetto, approvato e 

o Viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi 

dal 03.04.2012 Al 18.04.2012 Ai sensi dell'Art. 32 commal, del D.Lgs 18.06.2009 n. 

69. 

o Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Addì, 02.04.2012 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del 
D .Lgs267 /00: 

•. J 

O Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

Addì, 02.04.2012 
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