DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 27
OGGETTO:

del

18.10.2013

Approvazione variante al P.R.G. cimiteriale.

L’anno duemilatredici, addì’ diciotto, del mese di ottobre alle Ore: 20,39,
nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il
Consiglio Comunale di Castrofilippo in seduta pubblica urgente in prima
convocazione.
Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti:
1 Alessi Gioacchino
P
2 Alessi Maria

P

3 Falletta Martina

A

4

Ferrante Cosimo

A

5 Lo Brutto Antonella

P

6

Lo Brutto Antonino

P

7 Lo Brutto Calogero

A

8

Morreale Nunziata

P

9 Palumbo Maria Angela

P

10 Scimè Carmelo

P

11 Serravillo Riccardo

P

12 Sferrazza Antonio

P

13 Sferrazza Antonio Domenico

P

14 Sferrazza Giuseppina

P

15 Trapani Agnese

P

** **********************

**

Presenti: 12

Assenti:3

Assume la Presidenza la Sig.na Giuseppina Sferrazza che verificata la regolarità degli
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dr. Marcello Restivo,
dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’ oggetto iscritto
all’O.d.G:
Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza, l’assessore Giuseppe
Ippolito, Antonino Matina, Vito Castiglione, Angela Sferrazza. Risultano inoltre
presenti il responsabile del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe Tabi, il responsabile del
Settore Affari Generali Salvatore Sferrazza.
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IL PRESIDENTE
passa alla trattazione del 5° punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione variante
al P.R.G. cimiteriale”, dando lettura della proposta n. 04 del 08.10.2013, redatta dal responsabile
dell’Ufficio tecnico Arch. Giuseppe Taibi, con annesso parere espresso ai sensi dell’art. 53 della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Durante la lettura della proposta rientra in aula il consigliere Lo Brutto Calogero, riportando a 13 il
numero dei consiglieri presenti.
Il sindaco invita il dirigente dell’U.T.C. a relazionare in merito agli spazi individuati.
L’arch. Taibi dà le spiegazioni richieste.
Subito dopo interviene il Sindaco specificando che l’area individuata può essere utilizzata con
loculi a colombaia a file sovrapposte a 4, facendo inoltre rilevare che quanto detto non è specificato
nella proposta e nella relazione.
Il consigliere Sferrazza Antonio Domenico propone l’approvazione di un emendamento che
recepisca quanto detto dal Sindaco.
Il Consigliere Sferrazza Antonio propone il rinvio del punto.
Il Sindaco precisa che tale argomento è stato ampiamente discusso perciò si dichiara contrario al
rinvio della trattazione del punto a prossimo consiglio.
Il Consigliere Lo Brutto Antonino propone la sospensione di cinque minuti della seduta.
La proposta del consigliere Lo Brutto Antonino viene posta ai voti per alzata di mano ottenendo il
seguente risultato:
Votanti n. 13
Voti favorevoli N. 11
Voti contrari
N. 2 (Sferrazza Antonio Domenico – Serravillo Riccardo)
Pertanto alle ore 21,30 la seduta viene sospesa per 5 minuti.
Alle ore 21,39 rientrano in aula n. 12 consiglieri ( è assente il consigliere Lo Brutto Calogero).
Il consigliere Sferrazza Antonio Domenico presenta un emendamento, che si allega sub lett.a) al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale si determina che l’area
destinata a loculi venga utilizzata per la realizzazione di loculi a colombario (sociali), a file
sovrapposte a quattro.
Si da atto che sul presente emendamento viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica da
parte del responsabile del settore tecnico, arch. Giuseppe Taibi.
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Il Presidente passa alla votazione dell’emendamento presentato dal consigliere Sferrazza Antonio
Domenico.
Poiché nessuno chiede di parlare passa la proposta ai voti. All’atto di votazione sono presenti n. 12
consiglieri. L’emendamento viene approvato all’unanimità, con votazione palese effettuata per
alzata di mano.

Pertanto,
IL CONSIGLIO
Visto l’emendamento corredato dal parere tecnico;
Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
continua degli scrutatori
DELIBERA
Di approvare l’emendamento proposto dal consigliere Sferrazza Antonio Domenico che si allega alla
presente sotto la lettera “A”.
Dopo di ciò il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta così come modificata a seguito
dell’emendamento appena approvato, dando atto che sulla stessa è stato espresso parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del responsabile del settore tecnico, arch. Giuseppe Taibi.
L’esito della votazione, effettuata in forma palese e per alzata di mano, è il seguente:
Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n. 12.
Pertanto,
IL CONSIGLIO
Vista la superiore proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Uditi gli interventi di cui sopra;
Visto l’emendamento presentato dal consigliere comunale Sferrazza Antonio Domenico;
Visto l’esito della votazione relativa all’emendamento presentato;
Visto l’esito della votazione finale;
Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
continua degli scrutatori
DELIBERA
Di approvare la proposta n. 04 del 08.10.2013, redatta dal responsabile dell’Ufficio tecnico Arch.
Giuseppe Taibi, avente ad oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. cimiteriale” nel testo
definitivo, quale risulta modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato ed
approvato.
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SETTORE 2° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
N.

04 del 08-10-2013

OGGETTO: Approvazione variante al P.R.G. cimiteriale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
su direttiva dell’amministrazione comunale
PREMESSO:
- che con Delibera del Commissario Regionale n. 51 del 04/06/1976, veniva approvato il
Regolamento Comunale per i servizi funebri e del Cimitero e piano di Utilizzazione delle
aree di ampliamento;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 168 del 30/11/1989, veniva rettificata la
Delibera di C.C. n. 129/1989 con modifica del Piano Regolatore del Cimitero;
- che con Delibera del Commissario Regionale n. 82 del 1992, venivano aggiornate le
tariffe delle concessioni cimiteriali e individuazione di n. 6 spazi per la costruzione di
Edicole Funerarie e 16 spazi per la costruzione di simil Cappelle;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 237 del 25/05/1993, veniva approvata
la modifica del Piano Regolatore Comunale e dei Servizi Funebri e del Cimitero e Piano di
Utilizzazione Aree di Ampliamento, con individuazione di n. 15 Edicole Funerarie (Ognuna
comprendente 3 loculi);
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 31/12/1993 veniva approvata una
variante al P.R.G. del Cimitero Comunale con individuazione di n. 15 edicole funerarie
(ognuna comprendente 3 loculi);
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/1995 veniva approvata una
variante al P.R.G. del Cimitero Comunale con individuazione di spazi per la realizzazione
di 31 edicole funerarie, (ognuna comprendente 4 loculi);
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27/06/2005 veniva approvata una
variante al P.R.G. del Cimitero Comunale con individuazione di spazi per la realizzazione
di 8 edicole funerarie (ognuna comprendente 3 loculi) e la realizzazione di n. 13 Tombe a
Monumento;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 03-06-2009 è stato approvato il
Regolamento per i servizi funebri e del Cimitero, con aggiornamento delle tariffe sia per le
nuove concessioni, che per il rinnovo dei contratti scaduti;
- che l’Amministrazione Comunale in seguito alla carenza di disponibilità di area per
tumulazione ha disposto che questo Ufficio provveda alla redazione di una variante al
piano regolatore del cimitero utilizzando l’area destinata attualmente per campo comune
ad area per la realizzazione di loculi in elevazione, e di utilizzare per campo comune la
superficie delle prime quattro aiuole prospicienti il viale centrale.
- che allo scopo si è predisposta, ai sensi del D.P.R. 10/09/1990, n°285, la variante al
Piano Regolatore del Cimitero, per la quale ha espresso parere favorevole dal punto di
vista igienico sanitario il Dipartimento di prevenzione – area igiene e sanità pubblica
Distretto di Canicattì in
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data 21.01.2010 prot. 3748/dpl 12 Ca/10, ed esitata favorevolmente dalla Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del 03.02.2010;
Visti i pareri favorevoli espressi a margine, ai sensi della L.R.n.48/91;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla
Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
Visto l’O.R.EE.LL.;

PROPONE
Per le motivazioni e secondo quando indicato in narrativa:
Di approvare l’allegata variante al piano regolatore del Cimitero Comunale redatta da
questo Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del SETTORE
f.to: Arch. Giuseppe Taibi
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PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di
deliberazione di cui sopra.
Castrofilippo lì 08/10/2013
Il Responsabile del 2° Settore
Pianificazione Territoriale ed OO.PP.
________________________________
f.to: Arch. Giuseppe Taibi
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to: Giuseppina Sferrazza
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Morreale Nunziata

IL SEGRETARIO
f.to: Dr. Marcello Restivo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________ in quanto:
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
 Decorsi 15 giorni più 15 giorni di ripubblicazione.
Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/09/2013 al 10/10/2013
, giorno festivo. (Reg. Pub. N. ________)
Lì
IL Responsabile del Procedimento
Brucculeri Vincenzo

Per IL SEGRETARIO Com.le
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo lì
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