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L'alno duemilaquind;ci. il giomo 11

del mese di novembre alle ore12.15
nel Palazzo di CrtLà. si e riunita
la Giunta Comunale dr Catania.

All'adozione del presente atto
sono prescnti il Sindaco
Aw. Vincenzo Bianco,
che presiede. e i Sigg ri Assesson:

Padecipa alla seduta il Vice
Segretario Generale del Comune
Al.v. Francesco Gullotta

partjtario uscita di competenza I'impegno di €. .....

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile
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Ing Bosco Luigi

Aw. D'Agata Rosano

Sig. Villari Angelo

Aw. Girlando Giuseppe

Proi Licandro Orazio

Aw. Mazzola Angela

Sig. Di Salvo Salvatore

Dott.ssa Scialfa.Chinnici Valentina

Dott. Consoli Magnano San Lio Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia
deÌla presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretorio il
giorno . . . . . . . . . . . . . . . : . e che non risulta prodotta
alcuna opposizione contr0 la stessa deliberazione
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VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Formulazione atto di indirizzo per la determinazione dei criteri per la regolamentazione del
modalità di assegnazione dei terreni disponibili e la sepoltura delle salme giacenti o qualunque titolo pres,
I'Obitorio Comunale dei Cimiteri di Acquicella e S. G. Galermo
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO. Formulazione atto di indirizzo per la determinazione dei criteri per la
regolamentazione delle modalità di assegnazione dei terreni disponibili e la sepoltura delle salme

giacenti a qualunque titolo presso I'Obitorio Comunale dei Cimiteri di Acquicella e S. G. Galermo

Il sottoscritto dott. Ing. Fabrizio D'Emilio Dirigente del Servizio Cimiteriale e Funebre della
Direzione Manutenzioni Servizi Tecnici- Servizi Cimiteriali Demolizione Opere Abusive, sottopone

alla Giunta Municipale 1a seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che la situazione attuale all'interro dei Cimiteri Cittadini è diventata, ha seguito della
graye eàrenza di posti destinati alla tumulazione dei defunti, particolarmente delicata, tanto che

diverse salme sono tumulate prowisoriamente in loculi comunali o in tombe di altri concessionari

resosi disponibili temporaneamente;

ACCERTATA la necessità di prowedere al reperimento di nuove aree cimiteriali, che possano

contribuire a risolvere, almeno nel medio termine,le criticità determinatesi: ciò soprattutto nei

confronti di coloro che abbiano i propri defunti tumulati in via prolwisoria;

RITENUTO che la decisione in merito contdbuisce ad eliminare le richieste di pratiche introitate,
per concessione di superfici varie
RITENUTO,inoltre, per quanto sopra dover prorwedere alla elaborazione dei criteri oggettivi per

regolamentare le procedure indicate in oggetto, al fine di fomire al1'utenza le corrette indicazioni a

loro tutela e a salvaguardia dell'Amministrazione ed evitare il sovraffollamento dell'obitorio
Comunale e delle celle frigorifere;
Visto i1 vigente Regolamento Cimiteriale Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Morhraria;

PROPONE

Formulare atto di indirizzo politico per determinare i criteri sottoelencati per la regolamentazione

delle modalità di assegnazione dei terreni disponibili e la sepoltura delle salme giacenti d qualunque

titolo presso I'Obitorio Comunale dei Cimiteri di Acquicella e S. G. Galermo:

Fermo rcstantlo l'ordine cronologico delle istanze :
Procedere all'assegnazione in base a1la disponibilità delie aree da assegnare di Mq. 31619

esclusivamente nei confronti di chi ha inoltrato richiesta e ne abbia realmente la necessità, secondo i
seguenti casi e motivazioni:

a) nei confronti di familiari di un defunto presente al deposito

b) nei confronti di familiari di un deflurto tumulato prowisoriamente in loculo comunale;

c) nei confronti di familiari defunto tumulato in tomba di aitri concessionari non appartenenti

allo stesso nucleo familiare;

Che la concessione prowisoria di loculi disponibili del Comune è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per coshuirvi una tomba privata.

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

E' consentita, altresi, con modalità analoghe, la tumulazione prowisoria di cassette ossario

Che 1e salme possono sostare presso l'obitorio del Cimitero di Acquicella non oltre 30 giomi. non

rinnovabili, trascorsi i quali l'Amministrazione prorwederà alla tumulazione nei campi comuni del

Cimitero di Acquicella nel rispetto delle norme igienico-sanitaria vigenti in materia.
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Dare mandato al Servizio Cimiteriale e Funebre della Direzione Manutenzioni Servizi Tecnici-
Servizi Cimiteriali Demolizione Opere Abusive di predisporle i conseguenti atti di propria competenza
per dame conoscenza agli utenti.
I1 presente atto non comporta spesa;

IT- DTRIGENTE DEI SER

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazion" ,. 3t 5O l.§ aer \n - t{- SO \ 5 Afio di indirizzo per la
determinazione dei criteri per la regolamentazione delle modalità di assegnazione dei terreni
di.rnonihili e la .renoltura dellc salm.e oiacenti a oualunaue titolo Dresso I'Obitorio Comunale dei
determinazione dei criteri per la regolamentazione delle modalità di
disponibili e la sepoltura delle salme giacenti a qualunque titolo presso
Cimiteri di Acquicella e S. G. Galermo

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai
modifiche;

della L.R. lllL2l91 n.48 e successlveSCNSl

- per la regolarità tecnica del dirigente ad interim del Servizio Cimiteriale e Funebre della
Direzione Manutenzione SS.TT. Servizi Cimiteriali - Demolizioni Opere Abusive;

- per la regolarità contabile del Direttore della Direzione Ragioneria Generale

Ritenuto di dover prowedere in medto;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44191 e ss.m.;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di leggi

DELIBERA

Approvare la proposta dideliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

Dare mandato al Dirigente ad interim del Servizio Cimiteriale e Funebre di adottare gli atti

consequenziali alle azioni scaturenti dal presente atto,

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12- 2'comma della

L.R. n.44/9L con voti unanimi e palesi



< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto
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