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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Comune di Vallesaccarda Prot. n. 0004694 del 20-09-2021 in partenza

_____________________________________________________________________
DELIBERA N. 49
DEL 17/09/2021
_____________________________________________________________________
OGGETTO: Modifica ed integrazione Art.4 del “BANDO PER LA CONCESSIONE
DI N.104 LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI VALLESACCARDA”
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale N.42 del 11.08.2021._____________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di settembre alle ore
19:00, nella
sala delle adunanze della sede comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
Giunta Municipale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Archidiacono Franco
nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i Sigg.

_____________________________________________________________________
Cognome e Nome
Pagliarulo Euplio
Pagliarulo Rossella

Carica
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI

_____________________________________________________________________
Assiste Il Segretario Comunale
verbale.

Dott.ssa Simona Accomando incaricato alla redazione del

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. N.267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso i seguenti pareri:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso
dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con propria deliberazione N.42 del 11.08.2021, perfetta ai sensi di legge, venivano avviate le procedure
per l’ampliamento/costruzione di nuovi N.104 loculi all’interno del Cimitero Comunale nel settore
“D” e “F”;
-con bando pubblicato Prot. n. 4439/S in data 06.09.2021 è stata data la possibilità ai Cittadini che ne
facevano richiesta di poter prenotare, fino ad esaurimento, i loculi del settore “D” ed “F”;
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Preso atto che a seguito della pubblicazione del predetto bando è stata prodotta istanza Prot. N.4532
del 10.09.2021 per apportare al testo dell’Art. 4 del Bando una integrazione;
Visto che ad oggi l’Art.4 prevede: «Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice su modello allegato al presente bando, disponibile nell’ufficio di
Segreteria e scaricabile sul sito internet www.comune-vallesaccarda.it, deve essere indirizzata al
Comune di Vallesaccarda - Via F. Tedesco, 2 - 83050 Vallesaccarda (Av) e consegnata a mano, tramite
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it o a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio
Protocollo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì in orario di ufficio nel periodo di apertura del
bando.
Per ogni nucleo familiare residente possono essere concessi fino a un massimo di N. 2 loculi (in unico
blocco) con scelta sia in orizzontale che in verticale, mentre ai non residenti possono essere concessi
fino a N. 1 loculo. Nei predetti casi l’assegnazione sarà fatta con sequenzialità.
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, così come definita dall’art.4 del D.P.R. N.223/89:
“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e aventi di ora abituale nello stesso comune”.
Le domande sono riferite esclusivamente ai Lotti di cui alla planimetria allegata (Isola D lotto B, Isola F
lotti A-B-C);
Il presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione ed è chiuso all’esaurimento dei loculi
disponibili, fermo restando la possibilità di accogliere alcune domande in eccesso in previsione di
eventuali rinunce degli aventi diritto. Non saranno in ogni caso ritenute valide in caso di rinuncia per
loculi diversi da quelli resisi disponibili né per loculi diversi da quelli descritti nell’art. 2 del presente
bando».
Ritenuto che è doveroso e ragionevole procedere all’integrazione dell’Art.4, al fine di consentire il
riavvicinamento delle salme di familiari;
Dare atto che il nuovo Art.4, comma 2, sarà così disciplinato: «Per ogni nucleo familiare residente possono
essere concessi fino a un massimo di N. 2 loculi (in unico blocco) con scelta sia in orizzontale che in verticale, così
ai non residenti possono essere concessi non più di N.2 loculi per nucleo familiare a condizione che un congiunto,
parente in linea retta entro il 1° grado (genitore, coniuge, figlio) sia già sepolto nel cimitero di Vallesaccarda»;
Vista l’istruttoria del Responsabile di Procedimento Geom. Francesco Pagliarulo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi dai Responsabili di Settore, ai
sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti Unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

Delibera
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Disciplinare nel modo seguente il nuovo Art. 4, comma 2, «Per ogni nucleo familiare residente
possono essere concessi fino a un massimo di N. 2 loculi (in unico blocco) con scelta sia in orizzontale
che in verticale, così ai non residenti possono essere concessi non più di N.2 loculi per nucleo familiare
a condizione che un congiunto, parente in linea retta entro il 1° grado (genitore, coniuge, figlio) sia già
sepolto nel cimitero di Vallesaccarda»

Comune di Vallesaccarda Prot. n. 0004694 del 20-09-2021 in partenza

Incaricare il Responsabile di Procedimento Geom. Francesco Pagliarulo per i successivi adempimenti.
Successivamente,
La Giunta Comunale
con voti Unanimi, palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267.
Di demandare all’Ufficio competente di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all’Albo
Pretorio telematico anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale.
Disporre che dell’adozione del presente provvedimento sia inviata comunicazione in elenco ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e copia del
provvedimento stesso ai sensi dell’art. 46, comma 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio.

Dott.ssa Simona Accomando

Archidiacono Franco

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

__________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li'

20/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Accomando
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993
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__________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all'Albo il 20/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Accomando
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

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

A T T E S T A
-

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
-

è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
20/09/2021 al 05/10/2021, come prescritto dall'Art.124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

-

è stata comunicata con lettera in data 20/09/2021 ai Signori Capigruppo Consiliari
così come prescritto dall'Art.125, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
20/09/2021
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4,del D.Lgs. 267/2000);
(_)perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art.134,
D.Lgs. 267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì

terzo

comma, del

20/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona Accomando
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

_____________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
L’anno duemilaventuno
il giorno 20 del mese di settembre
a4to all’Albo Pretorio di questo Comune ed è rimasto
05/10/2021 così per la durata di giorni 15.

è stato pubblicato il presente
continuamente affisso fino al

Vallesaccarda, lì 05/10/2021
Il Responsabile del Procedimento
Borrelli Pasqualino

