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Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"  
 

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, SERVIZI MANUTENTIVI E PATRIMONIO 

 

OGGETTO: 

AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 

SCADUTE RELATIVE AD AREE EDIFICATE CON CAPPELLE GENTILIZIE 

PRIVATE E LOCULI COMUNALI PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI ALCAMO  

_________________________________________ 

 

Il sottoscritto Arch. Enrico Minafra, Dirigente della Direzione 4 “Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e 

Patrimonio”, nominato con Decreto Sindacale n. 01 del 03/01/2022, attestando di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 

interesse nemmeno potenziale o in situazione che comportano l’obbligo di astensione in relazione all’oggetto dell’atto, 

ai sensi del D.P.R. n. 62/2013. 

 

Premesso che 

l'Amministrazione Comunale di Alcamo, nell'ottica di una migliore gestione delle aree cimiteriali, nella consapevolezza 

dell’importanza che esse rivestono, intende procedere ad una verifica delle concessioni relative ad aree e loculi 

comunali che ad oggi risultano scadute, al fine di determinarne il rinnovo delle stesse o l’eventuale ritorno nella 

disponibilità del Comune per la riassegnazione delle stesse; 

Rilevato che nei cimiteri comunali sono presenti numerose cappelle gentilizie di antica realizzazione e le relative 

concessioni potenzialmente scadute; 

Rilevato altresì che nei cimiteri comunali sono presenti colombari di antica realizzazione con sepolture datate e 

concessioni potenzialmente scadute; 

Dato atto che il mancato rinnovo delle concessioni aree cimiteriali scadute può costituire danno erariale; 

Ritenuto che 

È necessario avviare una ricognizione d’ufficio delle predette concessioni, al fine di individuare i soggetti aventi titolo 

per l’eventuale rinnovo, ed in mancanza, di avviare l’iter perché rientrino nella disponibilità del Comune secondo il 

disposto dell’art. 92 e art 95 del vigente regolamento cimiteriale; 

Ritenuto altresì che risulta opportuno procedere contestualmente alla pubblicazione di avviso all’Albo pretorio, al fine 

di consentire agli aventi titolo eventualmente interessati, di presentare autonoma domanda di rinnovo delle concessioni 

scadute, previo pagamento del previsto canone concessorio; 

Visti 

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

Il DPR 10 settembre 1990, n. 285, 

DETERMINA 

Di avviare una ricognizione d’ufficio delle concessioni cimiteriali scadute o di imminente scadenza presso i cimiteri 

comunali; 

Di costituire il gruppo di lavoro finalizzato a tale ricognizione costituito dai seguenti dipendenti della Direzione 4: 

 Geom. Vincenzo Ponzio – Coordinatore 



 Sig.ra Rizzo Piera 

 Sig.ra Maltese Maria Antonina 

 Sig.ra Cassarà Laura Maria Grazia 

 

Di approvare l’allegato avviso pubblico e schema di domanda; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15gg consecutivi all'albo pretorio online ed in modo 

permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso è soggetto ad obblighi di 

pubblicità legale; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Di disporre la pubblicazione dell’avviso e dello schema di domanda con una procedura "a sportello aperto", all’Albo 

Pretorio dell’Ente e sulla Home page del sito internet istituzionale. 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Arch. Enrico Minafra il 11/11/2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Dirigente 

11/11/2022 MINAFRA ENRICO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


