
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 6 

  del 14/02/2017 

OGGETTO: assegnazione area cimiteriale alle Confraternite o 

Congregazioni per la costruzione di loculi a colombaia all’interno del 

Cimitero comunale, ai sensi degli articoli 70, 101 e 116 del vigente 

Regolamento Comunale sui Servizi Cimiteriali.  I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  14 del mese di Febbraio alle ore 12,15  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 4^, di seguito riportata: 

 

 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 - Approvazione del 

Regolamento Polizia Mortuaria -; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali -; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 20.11.2003, con cui è stato approvato il Piano 

Cimiteriale; 

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 72 del 28.09.2007, con cui è stato approvato il 

Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17.03.2009, con cui sono stati modificati in 

particolare gli articoli 70, 101, e 116 del Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, con cui 

l’Amministrazione. Comunale può concedere alle Confraternite o Congregazioni aree cimiteriali 

per la costruzione di loculi a colombaia; 

Viste le istanze assunte al protocollo generale di questo Comune al n. 15543 in data 13.11.2014 e 

al n. 11686 in data 07.09.2015, la Confraternita Santissimo Sacramento con sede in Borgetto via 

Ferrara n. 31 ha chiesto in concessione un’area cimiteriale per la costruzione di loculi a colombaia 

all’interno del Cimitero comunale; 

Visto l’avvio di procedimento, reso dal Sindaco De Luca Gioacchino, assunto al protocollo 

generale di questo Comune al n. 12566 in data 12.10.2016, con cui dispone l’Ufficio Servizi 

cimiteriale ad individuare, un’area all’interno del Cimitero comunale per la costruzione di loculi a 

colombaia, da .concedere alle Confraternite che ne fanno richiesta; 

Considerato che a seguito di avviso di procedimento, l’Ufficio Servizi Cimiteriali ha eseguito un 



sopralluogo all’interno del Cimitero comunale ed ha individuato un’area da poter assegnare alla 

Confraternita per la costruzione di loculi a colombaia pari a mq. 34,45, ubicata all’interno del 

Cimitero, confinate da nord con viale passante per l’Altare, da est con area a verde che costeggia il 

muro di cinta del vecchio Cimitero, da sud con il muro di confine del nuovo ampliamento 

cimiteriale e da ovest con area a verde che la separa dall’Altare, come dalla planimetria allegata 

alla presente; 

 

PROPONE 

di assegnare alla Confraternita Santissimo Sacramento, P. iva 80054390820, con sede in Borgetto via 

Ferrara n. 31, l’area cimiteriale per la costruzione di loculi a colombaia, pari a mq. 34,45, ubicata 

all’interno del Cimitero, confinate da nord con viale passante per l’Altare, da est con area a verde che 

costeggia il muro di cinta del vecchio Cimitero, da sud con il muro di confine del nuovo ampliamento 

cimiteriale e da ovest con area a verde che la separa dall’Altare, come dalla planimetria allegata alla 

presente. 

 

 

 Il Responsabile del procedimento                                                     Il Dirigente dell’area Tecnica 

 F.to Geom. Andrea Salamone                                                               F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere. 
 

 

 

 
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

   F.to  Girolamo Ganci                                                                F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                        Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 


