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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   120  DEL  21 SETTEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Presa atto nota prot. n.12232 del 14.09.2020 – Richiesta riassegnazione nuovi suoli cimiteriali – 

Individuazione aree – Atto di indirizzo.   

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di prendere atto,  della nota prot. n. 12232 del 14 settembre 2020, a firma dei Governatori pro-tempore 
della Confraternita SS. Sacramento e Maria SS. Delle Grazie, con la quale chiedono di individuare e 
rilasciare altre aree cimiteriali ed idonee allo scopo, diverse da quelle precedentemente assegnate (atto C.C. 
n. 29 del 09.04.2020) per le motivazioni e le difficoltà tecniche evidenziate ed emerse durante i lavori del 
Consiglio Comunale del 11 settembre 2020; 
3-di emanare, in esecuzione alla delibera di C. C. n. 50 del 11 settembre 2020 formale atto di indirizzo agli 
uffici competenti di individuare altre aree cimiteriali al fine di soddisfare le richieste delle confraternite, fermo 
restando che l’individuazione delle aree viene effettuata tenendo conto di appagare le esigenze e i 
fabbisogni (riguardo all’estensione dell’area) essenziali di ogni confraternita; 
4-di dare atto  che, a seguito di parere richiesto all’ufficio competente, questa Amministrazione individua 
all’interno del cimitero comunale, tra le aree disponibili, le seguenti così come sotto indicato e come meglio 
evidenziato nelle planimetrie allegate, sotto la lettera “A”  e “B” alla presente deliberazione: 

·      Area n. 01 attualmente destinata alla costruzione di cellette ossario da parte del comune, ubicata 
nell’ultimo ampliamento del cimitero di cui alla planimetria allegato “A”; 

·      Area n. 02 ubicata nella parte a monte del vecchio cimitero, già destinata a costruzione di 
colombari; 

5-di dare atto altresì che per l’area n.1 si procederà a modificare la destinazione da “comune ossario” a 
“colombari di tipo pubblici e privati”; 
6-di dare mandato ai competenti uffici, affinchè si  provveda a porre in essere gli atti consequenziali alla 
presente deliberazione; 
7-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la 
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del 
settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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