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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Esecuzione Immediata  

   

N.   17  Reg. 

 

   Anno 2017 

 

OGGETTO:    
  

 

 Concessione gratuita di un loculo per la sepoltura  della salma 

di Alù Giuseppe. 

  

  

  

L’anno  duemilasedici  addì 23 del  mese di   Febbraio alle  ore  13,30  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                          

FEDERICO    Francesco                  X                                                

IPPOLITO     Giacomo                  X                        

TEDESCO    Roberto Pietro                     X                      

ALBANESE Maria Palma                                              X   

                                               TOTALE                  4                  1 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa  Lucia Maniscalco 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA  GIUNTA  COMUNALE   
 

 Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione,  a firma  del    Responsabile dell’Area Amministrativa,    

ad oggetto: “Concessione gratuita di un loculo per la sepoltura  della salma di Alù Giuseppe.”, 

costituente parte integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica   sulla proposta della presente deliberazione, 

reso  dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 

Vista l’istanza pervenuta in data 23/02/2017, prot. n. 1230,  presentata dalla  Signora Alù Francesca; 

Vista la relazione redatta dall’assistente sociale, Dott.ssa. Silvana Li Ranzi, che ha espresso parere 

favorevole in ordine alla concessione gratuita del loculo cimiteriale; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 Tutto ciò premesso e considerato;   

   

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

DELIBERA 

 

Di approvare  l’allegata proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  

preambolo,   la motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa;  

Di concedere gratuitamente alla Signora Alù  Francesca, nata ad Alimena il 09/08/1981 e ivi residente in 

Via Garibaldi  n. 16, il loculo cimiteriale n. 23 della tomba comunale n. 1, fila 6°, per la sepoltura della 

salma del proprio fratello Alù Giuseppe,  nato ad Alimena il 26/12/1975 e  deceduto il 19/02/2017; 

 

 

 LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99, per corrispondere 

all’obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.  

Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO 

 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 

Provincia di Palermo 

Area Amministrazione 

 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa, su direttiva dell’Amministrazione 

Comunale, sottopone all’esame della G. C. la seguente proposta di deliberazione “Concessione 

gratuita di un loculo per la sepoltura  della salma di Alù Giuseppe ” : 

 

Premesso :  

- che in data 23/02/2017 è  pervenuta istanza  presentata dalla  Signora Alù Francesca per la 

concessione gratuita di un loculo della tomba comunale per la sepoltura della salma del 

proprio fratello Alù Giuseppe,  nato ad Alimena il 26/12/1971 e     tragicamente scomparso il 

19/02/2017, che versava in condizioni di grave disagio economico e sociale ; 

Vista l’allegata relazione redatta dall’assistente sociale, Dott.ssa. Silvana Li Ranzi, che ha espresso 

parere favorevole in ordine alla concessione gratuita del loculo cimiteriale ; 

 

propone 

 

- di concedere gratuitamente alla Signora Alù  Francesca, nata ad Alimena il 09/08/1981 e ivi 

residente in Via Garibaldi  n. 16, il loculo cimiteriale n. 23 della tomba comunale n. 1, fila 6°, 

per la sepoltura della salma del proprio fratello Alù Giuseppe,  nato ad Alimena il 26/12/1975 

e  deceduto il 19/02/2017   ; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente  esecutivo al fine di consentire la tempestiva 

tumulazione della salma di Alù Giuseppe . 

 

Alimena , li 23/02/2017 

 

       Il   Responsabile dell’Area Amministrativa 

     F.to Dott.ssa Leonarda LIBRIZZI  

               

 

 

 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della Legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica dell’anzidetta proposta di deliberazione . 

 

Alimena , li 23/02/2017 

     

           

Il   Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                            F.to    Dott.ssa Leonarda LIBRIZZI

  

 


