
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 624 del 04-10-2022

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PER TRASLAZIONE SALMA
ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. DEFUNTO I.L.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
VISTA la nota protocollo 13539 del 20 settembre 2022 con la quale il Sig. Iovino Salvatore, nella qualità di
figlio del defunto citato in oggetto chiede, ai sensi dell’art. 34 comma 7 del vigente Regolamento comunale
di Polizia mortuaria, l’autorizzazione all’estumulazione straordinaria per traslazione in un loculo della tomba
gentilizia “Iovino Salvatore” ubicata nel lotto n.03/A della zona di secondo ampliamento del cimitero
comunale;
PRESO ATTO che il servizio di traslazione del feretro sarà effettuato dalla Ditta “Fiori e Decori – Centro
Servizi funebri e cimiteriali di Traina Lidia” con sede in Alia via Ugo Foscolo n.28, a cura e spese del
richiedente, e che per lo stesso non si prevede la produzione ed il conseguente smaltimento di rifiuti
cimiteriali;
VISTA la nota prot. n.2282 del 03.10.2022, fatta pervenire dall’ASP di Palermo - Dipartimento di
prevenzione – U.O.S.D. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 1 – Territorio del D.S. di
Lercara Friddi contenente il parere igienico-sanitario favorevole all’estumulazione del feretro contenente il
cadavere e/o resti mortali del defunto I.L. per il trasporto in altra sepoltura;
VISTO l’art. 34 comma 7 lettera b) del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria aggiornato alla
legge regionale n.4/2020 con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio
comunale n.37 datata 22 settembre 2021;
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n.285/90;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del procedimento e il
Segretario (Responsabile di settore f.f.) dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art.6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 23/1990, l’espletamento degli atti
di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
- che con deliberazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, si è proceduto , con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2 “Affari
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finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo si affidavano al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, “Ufficio trasparenza
anticorruzione e controllo atti amministrativi”, “Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, “Ufficio
contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “ Servizio affari legali e contenzioso”;
- che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n.227 del 10 giugno 2021, con
la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi e degli uffici dello stesso settore, nonché la nota
protocollo n.6671 del 11 maggio 2022, con al quale viene assegnata al geom. Calogero Fatta la
responsabilità dei procedimenti inerenti i servizi cimiteriali;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 

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 autorizzare il  Sig. Iovino Salvatore, nella qualità di figlio del defunto citato in oggetto,
§ all’estumulazione straordinaria del feretro contenente il cadavere del defunto I.L. nata a Alia il
18.11.1934 ed ivi deceduto il 08.09.2011;
§ al conseguente trasferimento del feretro dal loculo n.4 – riga n.4 – padiglione “D” in uso alla
Confraternita “Opera Pia San Giuseppe” alla tomba gentilizia “Iovino Salvatore” ubicata nel lotto n.3/A del
zona di secondo ampliamento del cimitero comunale ed esattamente nel loculo n.2 – riga n.3;
3- di disporre che la validità della presente autorizzazione sia subordinata alle seguenti prescrizioni:
Ø che le operazioni di estumulazione avvengano con la presenza obbligatoria del personale medico
dell’ASP;
Ø di inibire al pubblico l’area interessata nonché accertarsi che siano sospese ulteriori attività di altre ditte
operanti nell’area cimiteriale;
Ø che il Custode del Cimitero Comunale provveda, ove necessario, a redigere il verbale di cui all’art.36 del
vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria aggiornato alla legge regionale n.4/2020 con delibera
n.37 datata 22 settembre 2021 del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale;
Ø che il signor Iovino Salvatore, nella qualità di committente/responsabile dei lavori, provveda ad ogni
adempimento previsto a suo carico ai sensi del D. Lgs.81/08 e smi, comprese le verifiche di cui all’art.90
comma 9 del D. Lgs.81/08 e smi, sulla ditta “Fiori e Decori – Centro servizi funebri e cimiteriali di Traina
Lidia” con sede in Alia via Ugo Foscolo n.28.
4- di trasmettere il presente provvedimento al Custode del Cimitero Comunale di Alia, all’ASP di Palermo -
Dipartimento di prevenzione – U.O.S.D. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 1 –
Territorio del D.S. di Lercara Friddi, al Sig. Iovino Salvatore;
5- di dare atto:
Ø che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario (responsabile f.f.) dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
Ø della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Ø che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio geom. Calogero FATTA, istruttore tecnico cat.C;
Ø che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.
 
Alia, 4 ottobre 2022

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Calogero Fatta
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile di settore f.f.)

 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o temporaneo impedimento del Segretario comunale e dei Responsabili dei settori”
 

DETERMINA

- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si  intende  integralmente
riportata e trascritta.

Alia, 4 ottobre 2022
 

    
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. Sindacale n.332/2022)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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