Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 30 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Individuazione aree cimiteriali per la costruzione di colombari ad uso pubblico e privato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di modificare la destinazione delle aree identificate con le lettere A, C, nelle planimetrie allegate di cui al
progetto esecutivo dell’ultimo ampliamento del cimitero comunale approvato con delibera dalla Giunta
Municipale n. 129 del 29.09.2006 e con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 22.03.2007, per destinarla
alla realizzazione di colombari ad uso Pubblico e privato delle confraternite per la sepoltura dei propri
confrati, mentre la destinazione dell’area identificata con l’allegato “B” sarà destinata a campi di inumazione;
3-di confermare quale prezzo di cessione del diritto di superficie l’importo di € 354,98 al mq, con
pagamento del 50% alla richiesta e del 50% alla stipula dell’atto di concessione, con l’obbligo di inoltrare
istanza per la costruzione entro tre mesi e realizzare i lavori nei termini di legge, giusta delibera di C.C. n. 29
del 9 aprile 2019;
4-di dare mandato al Responsabile dei Servizi Cimiteriali di provvedere a comunicare la disponibilità
dell’area alle Confraternite e procedere, dunque, con gli atti consequenziali per il perfezionamento della
cessione dell’area ai richiedenti.
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Successivamente, su proposta del consigliere Falletta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-con votazione a scrutinio palese per alzata di mano, di n. 7 consiglieri presenti e votanti, con n. 6 voti
favorevoli e 1 contrario (Talamo),
DELIBERA
-di aggiornare i lavori della seduta a data da destinarsi.
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