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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   158  DEL  16 DICEMBRE 2020. 
 

 
OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 16384 del 26.10.2020 ampliamento area destinata a colombari con 

piccola area relitto adiacente – 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,  prot. n. 16384 del 26/10/2020, a firma del Governatore pro-tempore della 
Confraternita Maria SS. Delle Grazie, con la quale chiede di avere concesso, per la costruzione di 
una sepoltura, oltre il lotto cimiteriale, individuato nell’allegato “C” della delibera di cc n. 171 del 
26/10/2020, anche l’area relitto adiacente di circa mq 8,00 non utilizzabile autonomamente; 
 
3-di emanare formale atto di indirizzo agli uffici competenti di concedere, per la costruzione di una 
sepoltura, oltre il lotto cimiteriale, individuato nell’allegato “C” della delibera di cc n. 171 del 
26/10/2020, anche l’area relitto adiacente di circa mq 8,00 non utilizzabile autonomamente; 
 
4-di dare mandato ai competenti uffici, affinchè si provveda a porre in essere gli atti 
consequenziali alla presente deliberazione; 
 
5-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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