
 

 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 DIREZIONE IX -“Servizi Ambientali” 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 632 del 06.12.2018   
 

 

OGGETTO:  Assegnazione  aree  cimiteriali per cappelle  sopraelevate  nel 

Cimitero Comunale  Settore  “Ex Autoparco”. 
 

       Trasmessa ai seguenti uffici: 

 Data Firma per ricevuta 

Commissione Straordinaria  On-line 

Segretario Generale   

Direzione X – Programmazione  
Finanziaria , Risorse Umane 
 e Gestione delle Risorse 

 On-line 

Albo Pretorio   On-line 

 
   
 

 

                                                                 Assunto impegno     n° _____  del _____ 

 
                                                        Sull’ intervento         n° _______________ 

         
                                                                              Cap. P.E.G.                n.°_______________ 

 
                                                                        Fondo risultante       €. _______________ 

 
                                                                           Imp. precedente        €. _______________ 

 
                                                                                Imp. Attuale              €. _______________  

 
                                                                 Disponibilità residua €. _______________                        

 
                        

                                                                                                  Il Responsabile 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dipendente dell’U.O. Servizi Cimiteriali sig.ra Parrinello Anna 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

PREMESSO: 

 
CHE con delibera di G.M. n. 328 del 12.09.2012 è stato approvato l’atto d’indirizzo per 

l’ampliamento del cimitero comunale che individuava i campi per la costruzione di sepolture 

private;  

CHE con Delibera di C.C. n. 29 del 08.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo 

all’ampliamento del cimitero comunale, utilizzando l’adiacente area “Ex Autoparco”. variante allo 

strumento urbanistico dell’area; 

CHE con delibera di G. M. n. 331 del 16.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale utilizzando l’adiacente area ex 

autoparco; 

CHE sono stati individuati i nuovi lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie sopraelevate, 

giusta planimetria allegata che individua n. 51 aree debitamente numerate, considerata la necessità 

di determinare i criteri da seguire e le modalità di assegnazione; 

CHE con provvedimento del Sindaco n.111 del 14.12.2012 si adeguavano i diritti di concessione 

delle aree cimiteriali all’indice di inflazione Istat, per cui si determinava il prezzo di cessione delle 

aree per la costruzione di edicole funerarie (Cappelle Sopraelevate) in € 18.831,68 (euro 

diciottomilaottocentotrentuno/sessantotto) per ogni lotto di mq. 12,25; 

VISTA la planemetria redatta dal competente Ufficio tecnico allegata alla delibera di C.C. n. 

29/2015; 

VISTE le istanze presentate dalle persone elencate nell’allegato prospetto “A” per farne parte 

integrante e sostanziale tendenti ad ottenere la concessione di mq. 12,25 per la realizzazione di 

cappelle sopraelevate; 

VISTE le informative antimafia delle ditte riportate nell’allegato”A”eseguite ai sensi dell’art.91 del 

D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO necessario assegnare detti lotti, secondo l’elenco dei richiedenti già precostituito e 

giacente presso  l’Ufficio  Concessioni cimiteriali e secondo l’ordine cronologico  delle istanze 

pervenute al protocollo generale;  

ACQUISITO il prospetto “A” redatto dell’U.O. Servizi cimiteriali, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati trascritti i nominativi dei richiedenti per la 

predetta assegnazione delle aree nel Settore denominato “Ex Autoparco” del cimitero comunale;  

RICHIAMATO il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con  D.P.R. n.285 del 

10.09.1990, nonchè il vigente Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.245 del 30.06.1988 e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno provvedere all’assegnazione delle predette aree in accoglimento delle 

istanze presentate; 

ATTESO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 

PROPONE 
 

Per i motivi in premessa esposto, che qui si intendono integralmente riportati, 

 



1. DI CONCEDERE formalmente ad ogni richiedente un’area estesa mq. 12,25 (2,50 x 4,90) 

sita nel Settore denominato “Ex Autoparco” del cimitero comunale,  come dal prospetto che 

si allega al presente atto con la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;  

2. SUBORDINARE dette concessioni al pagamento delle somme stabilite nel Provvedimento 

Sindacale N. 111 del 14.12.2012 secondo le direttive in tal senso impartite 

dall’Amministrazione Comunale, che si intendono con il presente provvedimento 

espressamente richiamate; 

3. DARE ATTO che i conseguenti atti di concessione saranno rilasciati a tempo determinato  

per la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo, a condizione che venga prodotto il 

relativo progetto tecnico con i necessari adeguamenti richiesti dalle vigenti norme in materia 

di edilizia cimiteriale;  
4. STIPULARE gli atti di assegnazione in favore di ciascun richiedente mediante appositi 

contratti, secondo le vigenti disposizioni statutarie con oneri e spese  a  carico dei 

concessionari; 

5. ESPRIME, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa in ordine al contenuto del presente provvedimento, parere favorevole.                                  

                                                                                         

          

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            (f.to Parrinello Anna) 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA IX  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Vista/i: 

� La proposta di determinazione che precede, predisposta dall’U.O. dei Servizi cimiteriali 

responsabile del procedimento sig.ra Parrinello Anna; 

� La determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco, n.29 del 29.08.2018 di attribuzione dell’incarico di Responsabile della IX 

Direzione Organizzativa; 

� ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’ art. 40  (lett.m) dello statuto comunale 

vigente; 

� ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche 

potenziale; 

� CHE la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente; 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata; 

ATTESTA  la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

 
                                                                           Il Responsabile  

                                                                        IX Direzione Organizzativa 

                                                                         ( f.to Geom. Bartolomeo Li Vigni) 

 

 
 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art.147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

CASTELVETRANO _______________ 

 

 

                                                                                                                                
                                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    (f.to  Dott. Mariano D’Antoni) 

 

_______________________________ 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

____________al____________ e così per 15 giorni consecutivi . 

 

 

 

 

Registro Pubblicazione n° _____________ 

 

 

 
                                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
___________________________ 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                     Il Responsabile 

 

__________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato “A”     

 
Concessionario 

Cognome  

Nome 

Luogo e data  

di nascita 

Codice Fiscale Identificazione 

Settore e 

concessione 

area di 

mq.12,25   

Identificazione   

lotti 

N° e data di 

presentazione 

istanza  

Data di 

conferma 

Leone 

Innocenzio 

C/vetrano il 

28/03/1961 

LNENCN61C28C286Z Ex  Autoparco Lotto  n° 22 Prot. Gen. 

 n. 28656 

 del 

20/07/2017  

24/07/2017 

Caradonna 

Lunella 

C/vetrano il 

15/05/1964 

CRDLLL64E55C286B Ex  Autoparco Lotto  n° 47 Prot. gen.   

n.   33397  

 del 

11/09/2017 

30/04/2018 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  
 

      La dipendente dell’ U.O. Servizi Cimiteriali 

                                             (f.to Anna Parrinello) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 


