
Comune di Comune di NotoNoto
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[Copia/Originale] N. 223223 del 04/11/2019

OGGETTO:  PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E LOTTI 
EDIFICABILI NELL’AREA LIBERA DEL NUOVO CIMITERO – 2° STRALCIO 
FUNZIONALE CORPO EDILIZIO 1”.  LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE 
PRELIMINARE DEI LOCULI E DEI LOTTI EDIFICABILI.

_____________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di  Novembre alle ore  12:45, nella  Palazzo 
Municipale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco F.to Sindaco Dott. Bonfanti Corrado la Giunta 
Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Il Segretario Generale D.ssa 
Patrizia Rappa.

Nominativo Titolo Presente/Assente
BONFANTI CORRADO SINDACO PRESENTE
SAMMITO ANTONINO Assessore ASSENTE
TERRANOVA FRANCESCO Assessore PRESENTE
SOLERTE GIUSI Assessore PRESENTE
CAMPISI GIOVANNI Assessore PRESENTE
CUTRALI SALVATORE Assessore PRESENTE

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso :
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il  responsabile  del  servizio  interessato ,  per  la  regolarità
tecnica, parere   FAVOREVOLE

il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile,
parere   FAVOREVOLE
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 VISTA la proposta di deliberazione  che segue:

PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E LOTTI EDIFICABILI 
NELL’AREA LIBERA DEL NUOVO CIMITERO – 2° STRALCIO FUNZIONALE CORPO 
EDILIZIO 1”. LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DEI LOCULI E DEI 
LOTTI EDIFICABILI.

PREMESSO:
• Che con Deliberazione di  G.C. n.  234 del  31/12/2018 è stato approvato il  progetto di  fattibilità  

tecnica ed economica per la “Realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili nell’area libera del nuovo cimitero  
– 2° stralcio funzionale corpo edilizio 1”.

• che con la stessa deliberazione è stato stabilito:

- Che  alla  realizzazione  dell’opera  si  provvederà  in  autofinanziamento  mediante  l’assegnazione  preliminare  in  
concessione d’uso dei loculi progettati e dei lotti edificabili;

- Il prezzo provvisorio dei loculi ai vari livelli nonché il costo dell’area ove realizzare le cappelle gentilizie (a 12 posti) e 
le edicole funerarie (a 6 posti), con relative modalità di pagamento del corrispettivo;

– che all’assegnazione dei loculi e delle aree edificabili provvederà il “Servizio Cimiteriale” del Settore 4°.
RILEVATO  che  il  costo  complessivo  dei  lotti  edificabili  fissato  con  la  predetta  Deliberazione  di  G.C.  234/2018  appare 
incongruente con il costo unitario al metro quadrato, in relazione alla relativa estensione;

RITENUTO,  in  relazione alla  superiore  apparente  incongruenza,  di  dover  precisare  che  ai  fini  del  pagamento degli  oneri  di  
concessione dei lotti edificabili bisogna fare riferimento unicamente al costo unitario pari a 1.000,00 €/mq.;

VISTE le richieste di concessione di loculi e lotti cimiteriali agli atti dell'Ufficio preposto ai servizi cimiteriali, a tutt’oggi inevase.

RICHIAMATO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 234 del 31/12/2018;

CONSIDERATO che il numero dei loculi cimiteriali richiesti, sulla base delle istanze giacenti, risulta superiore alla previsione di  
progetto di 1.194 loculi.

RITENUTO che ai fini di garantire la copertura finanziaria del costo dell'opera da realizzare è necessario rendere disponibili per la  
concessione  ai  privati  n.  1.050  loculi  lasciando i  restanti  144 loculi  a  disposizione  del  Comune i  quali  verranno assegnati  in  
concessione solo in caso di eccezionale necessità;

CONSIDERATO che le richieste relative alla concessione di lotti edificabili risulta superiore alle previsioni di progetto;

RITENUTO opportuno stabilire delle linee guida per l’assegnazione dei loculi e dei lotti edificabili di cui al progetto in premessa;

RITENUTO pertanto di autorizzare il  responsabile del servizio alla concessione di n. 1.050 loculi e dei lotti  edificabili con le  
seguenti modalità:

– le  assegnazioni  verranno  effettuate  seguendo  l’ordine  di  presentazione  delle  domande  presentate  con  riferimento  al 
numero progressivo di protocollo;

– nel caso in cui la concessione del/i loculo/i viene richiesta per deporvi la salma di persona già morta, l’assegnazione della  
sepoltura per il soggetto deceduto e per il suo coniuge avrà precedenza su tutte le altre (art. 50 – Regolamento Comunale di  
polizia mortuaria);

– il richiedente che non si presenterà entro la data stabilita per la scelta del/i loculo/i o lotto edificabile che sarà comunicata  
dal Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, perderà la priorità di scelta;

– il richiedente all’atto dell’accettazione dell’assegnazione provvisoria dovrà versare il 50% dell’intero importo. Il restante  
50% dovrà essere corrisposto mediante n. 4 versamenti trimestrali. Il mancato pagamento, anche di una rata, entro i termini  
previsti, comporterà l’annullamento dell’assegnazione.

– procedere alla sottoscrizione, al momento dell’assegnazione del/i loculo/i o lotto, di un atto di accordo preliminare (come 
da schema allegato).

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare le seguenti modalità per la concessione dei loculi cimiteriali e dei lotti edificabili:
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◦ le  assegnazioni  verranno  effettuate  seguendo  l’ordine  di  presentazione  delle  domande  presentate  con  riferimento  al 
numero progressivo di protocollo;

◦ nel caso in cui la concessione del/i loculo/i viene richiesta per deporvi la salma di persona già morta, l’assegnazione della  
sepoltura per il soggetto deceduto e per il suo coniuge avrà precedenza su tutte le altre (art. 50 – Regolamento Comunale  
di polizia mortuaria);

◦ il richiedente che non si presenterà entro la data stabilita per la scelta del/i loculo/i o lotto edificabile che sarà comunicata  
dal Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, perderà la priorità di scelta;

◦ il richiedente all’atto dell’accettazione dell’assegnazione provvisoria dovrà versare il 50% dell’intero importo. Il restante  
50% dovrà essere corrisposto mediante n. 4 versamenti trimestrali.  Il  mancato pagamento, anche di una rata, entro i  
termini previsti, comporterà l’annullamento dell’assegnazione.

◦ procedere alla sottoscrizione, al momento dell’assegnazione del/i loculo/i o lotto, di un atto di accordo 
preliminare;

3. di rendere disponibili per la concessione ai privati n. 1.050 loculi lasciando i restanti 144 a disposizione del Comune i  
quali verranno assegnati in concessione solo in caso di eccezionale necessità;

4. di fare riferimento unicamente al costo unitario di 1.000,00 €/mq. ai fini del pagamento degli oneri di concessione dei  
lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie (a 12 posti) e di edicole funerarie (a 6 posti) da parte dei privati;

di approvare lo schema dell'accordo preliminare per la concessione di loculi cimiteriali e dei lotti  
edificabili predisposto dal responsabile dei Servizi cimiteriali – allegati sub. A), B) e C).   

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

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

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE.

DELIBERA

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134, comma 
3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE

Oggetto : PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E LOTTI 
EDIFICABILI  NELL’AREA  LIBERA  DEL  NUOVO  CIMITERO  –  2° 
STRALCIO  FUNZIONALE  CORPO  EDILIZIO  1”.  LINEE  GUIDA  PER 
L'ASSEGNAZIONE  PRELIMINARE  DEI  LOCULI  E  DEI  LOTTI 
EDIFICABILI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91,  
integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del servizio interessato:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Noto, li  31/10/2019 Il Responsabile del Settore
Arch. Raffaele Di Dio
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
    F.to Sindaco Dott. Bonfanti Corrado

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
   Francesco Terranova       D.ssa Patrizia RappaGiuseppina Ferlisi

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal  05/11/20195/11/2019 al  20/11/20190/11/2019 
con il n.____________     del Registro pubblicazioni.

Il Pubblicatore
Vincenza Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi  
della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il 05/11/20195/11/2019 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Giuseppina Ferlisi    

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14/11/2019

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 )

[  ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il _____________ Il Segretario Comunale
     

_________________________________________________________________________________

  .
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