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Deliberazione n. 166 

del 10/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Concessione l oculi cimiteriali. ProvveÒime nti. 

L'anno duemilaquindici addì __---"d"'i..o.,,''l.'_ _ ______,del mese di _-'N"o"'vem""b"'F"'O'---____ _ _ 

alle ore _ _JL7L,~OruO~_ ____ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giun ta 

Comunale neUe persone dei Signori: 

Preso Ass. 

x SINDACO·PRESIDENTEBONELLI Luigi 
x 

..L..A=RO " =------~2,_I-'G"'E~M"''"M"'E..L " '----F'-r'''a:.::nc::ce"sca +_--+_- ---1 Vice·Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro Assessore 

x4 MARINO Lucia Assessore 
.--------------r---~---+--------------~ 

5 BONOMO Graziano Iv an x Assessore 

Presiede il Sig. _ d___ . _LUI.GI_ BONE LLI___ _ ______ [XJ Sindaco D Vice Sindaco ot t _ _ _ ._ _ _ _ _

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario GeneraI e Sig. "oa,,-,o,,'o"t"tco."s"sa"-'I:c' ar=a','"Z=in..,g"'al=I!'--_____________ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedu ta e invita i convenuti a 

deliberare su ll ' argomento in oggeno specificato. 



LA GiUNTA COMUNALE 

VISTA la propoSta del Dirigente del 3 settore avente per oggetto: "Concess ione Iaculi 
cimiteriali. Provvedimenti" ; 

VISTO il parere tecn ico reso ai sensi dell'art. 53 comma l° delia legge 142/90 
recepita con L.r. 48/91 , modifi cato dali'art . 12 della 1.r. 3012000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO !'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modif1che ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 3 settore avente per oggetto : "Concessione 
iaculi cimiterial i. Provvedimenti", nel testo allegato a far parte integrante del presen te 
provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le mou vazioni 
espresse nella proposta. 

http:Ord.EE.LL
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~ COMUNE DI NICOSIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Concessione loculi cimiteriali. Provvedimenti. 

IL D I R I G E N T E DEL III SETTORE 

PREMESSO CHE: 
• con deliberazione del Commissario straordinario n. 16/2001 e deliberazioni C. C. n. 

17/2003 e 44/2009 è stato approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria del 
Comune di Nicosia; 

• l'art. 64 del predetto regolamento comunale prevede la concessione di 10culi per sepolture 
individuali solo dopo il decesso avvenuto, dietro pagamento di canone determinato dal 
vigente regolamento comunale di polizia mortuaria; 

• nell'ultimo periodo i loculi disponibili si sono esauriti e sono in via di realizzazione; 
• in assenza di loculi, si è provveduto a collocare in via straordinaria e temporanea, i feretri 

nelle cappelle dei Frati Cappuccini, Sciabica, San Calogero; 
• con determina dirigenziale n. 841 del 7 luglio 2015, nelle more degli adempimenti relativi 

alla realizzazione di nuovi loculi, si è provveduto alla costruzione e successiva 
assegnazione di n. 30 loculi prefabbricati, posti allo viale, lato destro del Cimitero di 
Nicosia; 

• ad oggi non risultano più disponibili loculi comunali; 

DATO ATTO CHE: 
• n Comune di Nicosia, a seguito di procedura negoziata, ha aggiudicato l'appalto per la 

costruzione di n. 64 loculi nell'area del vecchio ampliamento del cimitero di Nicosia; 

RITENUTO, pertanto, dover definire l'iter procedurale per l'assegnazione dei Loculi in fase 
di realizzazione; 
VISTO i pareri tecnici; 
VISTO L'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e s.m.i. 

PROPONE 

- di definire l'iter di assegnazlone loculi in fase di realizzazione, quale conceSSlone 
provvisoria e definitiva: 

1. tumulazione provvisoria nelle cappelle delle Confraternite, con impegno al trasferimento 
delle salme non appena si renderanno disponibili i loculi del Comune, superata la fase 
emergenziale; 

2. determina dirigenziale del IV Settore di assegnazione del loculo con presa d'atto 
dell 'assegnazione provvisoria e del successivo trasferimento a spese del Comune, con relativa 
assegnazione del loculo da costruire e versamento del saldo; 

3. le salme tumulate provvisoriamente nelle varie cappelle vanno trasferite nei loculi di nuova 
costruzione, previo autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario da eseguirsi dal IO ottobre a 30 



aprile dell'anno successivo, rinviando la stipula del contratto di concessione dopo la sepoltura 
definitiva nelloculo comunale. 

4. determina trimestrale del 10 Settore - Ufficio Contratti di accertamento somme in entrata, 
con vincolo di destinazione alla realizzazione di loculi; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di 
provvedere. 

[Dg. A ' 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato alla Deliberazione . 

G.c.n. /6G del )(J-{1-2()/~ 

OGGETTO: CONCESSI ONE LOCULI CIMITERIALI. PROVVEDIMENTI. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell " art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -PF=------.!~"-"'--..:=--+--\---------------

Nicosia, li Il Dirigen 

Ing. AntonI 



Il presente ve rbale viene letto, approvato e SOllOSC 

EGRETARlO GENERALE 

L.v~/U9-2 ,~ 
! 

nforme all 'originale in carta libe ra per uso amminist,rativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì .j). j,{ - Vi J 
li. SEGRETA • .,......", . ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sotloscr itto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la p resente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all 'Albo PrelOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

12 '(i ' IY,( , ,(art.ll, comma l ° , L.R. n.44/91 come modificato dall ' art.l27 , comma 21, 

della L.R . n.17 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicaz.ione IL SEGRET ARlO GENERALE 
, 

CERTIFICATo DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente delibe razione, in applicaz ione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é 

divenuta esecutiva il p - I { - 2-0 /-;; 
D decors i dieci giorni dalla pubblicazione (arI. 12 , comma l °); 

B- a seguito di dichiarazione di immed iata esecutività; 

ILSEGRET~::RALE 

o per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all' originale; 

Nicosia , lì _______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




