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OGGETTO: Prosecuzione approvazione del "Regolamento per i servizi 
funebri e cimiteriali".  
 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il  giorno otto del mese di  luglio  dalle ore 12,00  circa, in 
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio. 

Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi 
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria urgente. 

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in 
carica, i seguenti Consiglieri. 

 
 

CONSIGLIERI PRES ASS. CONSIGLIERI PRES ASS 

1 – CASANO Sandro X  10 – VALENZA Davide     X  
2 – SILVIA Giuseppina   X 11 – CULOMA Giovanni Claudio    X  
3 – SALERNO Loredana   X  12 – BRIGNONE  Camilla  X 
4 – PAVIA Graziella     X  13 – SPATA Giuseppe X  
5 – CASANO Salvatore     X  14 -  FONTANAROSA  Luigi X  
6 – BADALUCCO Carmelina     X  15 – VALENZA  Leonardo X  
7 – GABRIELE Maria Pia     X     
8 -  TATANIA Dario     X     
9 -  DI MALTA Gianclaudio      X    

 
 

 
         PRESENTI  N. 12 
 
 
                                 

ASSENTI  N. 3  



                                              
 
 
 
 

COMUNE DI PANTELLERIA 
Provincia Regionale di Trapani 

 
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale 

  
Assiste il   Segretario del Comune Dott. Teresa La Grassa; 
 

 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, a termine dell'art. 49 
dell'O.R.EE.LL., approvato con L.R. 15/3/1963, n° 16; 
 
 Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri Pavia, Casano Salvatore e Gabriele, giusta 
verbale n. 52 dell’odierna seduta, 
 
 Il Presidente pone in trattazione il punto 6 iscritto all’O.D.G. ovvero: “prosecuzione 
approvazione del regolamento per i servizi funebri e cimiteriali”, di cui alla sotto riportata proposta 
predisposta dal Settore II: 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

Premesso che: 

I Cimiteri comunali esistenti nell’Isola sono tre, ubicati uno a Pantelleria capoluogo, uno nella 
Contrada di  Scauri ed uno nella Contrada di Khamma. 

Per ogni cimitero sono così descritte le circoscrizioni: 

Circoscrizione di Pantelleria centro: centro, zone limitrofe, Punta Fram, Grazia, Kazen, Mursia, 
Bukkuram, S. Vito, Sibà, S. Maria, Mugna, Bonsulton, Bugeber, kartibugal, Lago, Campobello, 
Karuscia, Bue Marino, Kaddiuggia, Kafaro e Margana. 

Circoscrizione di Khamma: Khamma centro, Khamma fuori, Khamma, Tracino, Muegen, Cala 
Tramontana, Cala Levante, Conitro, Gadir. 

Circoscrizione di Scauri: Scauri centro, zone limitrofe, Rekale, Località Ponte, Rizzo, Monastero, 
Sataria. 

Il vigente regolamento cimiteriale è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 
25.10.2005;  

nel rispetto del succitato regolamento sono stati effettuati interventi di costruzione di nuovi loculi 
nel Cimitero di Contrada Khamma ed interventi di costruzione di nuovi loculi e di ossari nel 
Cimitero di Contrada Scauri e sono tuttora in corso di esecuzione interventi di costruzione loculi 
nel Cimitero Capoluogo; 

Rilevato che il suddetto regolamento risulta necessitante nel suo complesso di una totale 
rivisitazione; 



Visto l’allegato documento denominato “regolamento dei servizi funebri e cimiteriali” composto da 
77 articoli;  

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n° 1265; 

Visto il D.P.R. 10/09/90, n. 285; 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24; 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità 13.07.1998, n. 10; 

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità del 21.06.2004; 

Visto l’Ordinamento amministrativo regionale degli Enti Locali (O.R.E.L.) approvato con la legge 
15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche; 

PROPONE DI DELIBERARE 

di approvare il "Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali", composto da 77 articoli, nel testo 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

        IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
                           F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO 
 
Parere del responsabile del Servizio 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Addì,17.04.2015 
                   IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
                           F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO 
 
Il Presidente del Consiglio ricorda che nella precedente seduta del 02.07.15. u.sc. si era rinviata alla 
seduta odierna, la trattazione e successiva votazione dei rimanenti articoli relativi al Regolamento in 
questione. 
Ottenuta la parola il Cons. Pavia, la stessa preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo di 
maggioranza su tutti i restanti articoli da votare , riservandosi di votare di volta in volta solo sugli 
emendamenti presentati. 
Il Cons. Spata preannuncia la presentazione di un emendamento all’art.41 comma 1 che, formalizza 
presentandolo seduta stante al tavolo della presidenza e che viene contraddistinto con la dicitura 
emendamento 3 bis; lo stesso Consigliere ribadisce che vengano tutelati i diritti acquisiti da parte 
dei terzi.  
Entra in aula il Cons Brignone (presenti n. 13). 
Vengono pertanto richiesti al Dott. Belvisi presente in aula, chiarimenti in ordine a tale articolo. 
A questo punto il Cons. Pavia chiede cinque minuti di sospensione (ore 13:15); proposta che 
sottoposta a votazione ottiene l’unanimità dei consensi. 
Alla ripresa (ore 13:25) si dà atto che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri. 
Il Presidente procede alla lettura del parere tecnico favorevole condizionato,  reso dal Dott. Belvisi 
sull’emendamento presentato dal gruppo PDL ( emendamento 3 bis).  
Il Cons. Pavia ribadisce che le concessioni perpetue avevano già subito delle modifiche con 
l’approvazione del vecchio Regolamento. 
Il Presidente ultimati gli interventi sottopone a votazione espressa per alzata di mano, 
l’emendamento (art. 41) – 3 bis e si ottiene il seguente risultato: 
4 favorevoli 
8 contrari (Casano Sandro, Casano Salvatore, Fontanarosa, Pavia, Salerno, Culoma, Badalucco, 
Tatania) 



1 astenuto (Brignone). 
Il Presidente, vista la votazione, dichiara che l’emendamento non è passato. 
A questo punto ottenuta la parola il Cons. Spata, lo stesso chiede chiarimenti al Dott. Belvisi in 
ordine all’art. 41 comma 2 e seduta stante presenta un emendamento (emendamento all’art. 41 
comma 2) che viene contraddistinto con la dicitura 3 Ter e presentato al tavolo della presidenza, 
dopo l’acquisizione del parere favorevole reso dal Responsabile Dott. Belvisi. 
Pertanto si passa alla votazione dell’emendamento 3 Ter e si ottiene il seguente risultato espresso 
per alzata di mano: 
8 favorevoli; 
5 astenuti ( Brignone, Salerno, Fontanarosa, Pavia, Tatania). 
A seguito della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento è passato e quindi invita il 
Consiglio a votare l’art. 41 nel testo emendato. 
Tale votazione espressa per alzata di mano ottiene il seguente risultato: 
9 voti favorevoli; 
4 voti contrari ( Spata, Valenza L., Valenza D., Gabriele). 
A questo punto si passa alla votazione dell’emendamento presentato dal gruppo PDL denominato 
emendamento 4 e relativo all’art. 42 comma 11 dopo aver acquisito il parere tecnico favorevole reso 
dal Responsabile Dott. Belvisi. 
Tale votazione espressa per alzata di mano ottiene l’unanimità dei consensi resi da n.13 Cons. 
presenti e votanti il cui esito viene proclamato dal Presidente.  
Si passa alla votazione dell’emendamento 5 e relativo all’art. 42 comma 11 presentato dal gruppo 
PDL dopo aver acquisito il parere tecnico sfavorevole da parte del funzionario Responsabile Dott. 
Belvisi, si sottopone a votazione per alzata di mano e si ottengono il seguente risultato: 
4 favorevoli; 
8 contrari (Casano Sandro, Casano Salvatore, Fontanarosa, Pavia, Salerno, Culoma, Badalucco, 
Tatania) 
1 astenuto (Brignone). 
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara che l’emendamento non passa. 
Si procede alla votazione dell’emendamento 6 e relativo all’art. 42 comma 12 presentato dal gruppo 
PDL, messo ai voti dopo l’acquisizione del parere tecnico favorevole che viene approvato ad 
unanimità per alzata di mano da parte di n. 13 Cons., il cui esito viene proclamato dal Presidente. 
Il Presidente a questo punto procede alla votazione espressa per alzata di mano dell’art. 42 nel testo 
emendato che con votazione espressa per alzata di mano ottiene l’unanimità dei consensi il cui esito 
viene proclamato dal Presidente.  
Il Presidente procede alla lettura dell’emendamento 7 relativo all’art. 43 comma 4 che ottiene il 
parere favorevole da parte del Responsabile e pertanto invita il Consiglio ad esprimersi. Tale 
proposta messa ai voti per alzata di mano ottiene l’unanimità dei consensi (n.13). 
Si passa alla votazione dell’art. 43 nel testo emendato che ottiene l’unanimità dei consensi espressi 
per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.  
Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a procedere con la votazione dei singoli articoli: 
art. 44 – 45 – 46 – 47 - 48 - 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 
63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 - 75 che vengono approvati con votazione 
espressa per alzata di mano da parte di n. 13 Cons. , il cui esito viene proclamato dal Presidente. 
Si procede dopo avere acquisito il parere sfavorevole reso dal Responsabile Dott. Belvisi, alla 
votazione dell’emendamento 8 presentato dal gruppo PDL  e relativo all’art. 76 e si ottiene il 
seguente risultato: 
4 voti favorevoli; 
8 contrari (Casano Sandro, Casano Salvatore, Fontanarosa, Pavia, Salerno, Culoma, Badalucco, 
Tatania) 
1 astenuto (Brignone). 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento non è passato. 



Si procede alla votazione per alzata di mano dell’art. 76 e si ottiene il seguente risultato: 
8 voti favorevoli; 
4 voti contrari (Spata, Valenza L. , Valenza D., Gabriele) 
1 voto astenuto ( Casano Salvatore). 
Si passa alla votazione per alzata di mano dell’art. 77 che viene approvato ad unanimità di voti 
espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente. 
Ultimati gli interventi e la votazione dei singoli articoli, il Presidente mette ai voti l’approvazione 
dell’intero Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali composto da n. 77 art. 
Il Cons. Spata a nome del gruppo PDL ad eccezione del Cons. Brignone, la quale si dissocia, 
procede alla lettura e successivo deposito al tavolo della Presidenza della dichiarazione di voto che 
viene acquisita agli atti. 
Il Cons. Fontanarosa a nome del gruppo di maggioranza si dichiara soddisfatto ritenendo tale 
Regolamento uno strumento ottimo e soddisfacente per il territorio.  
Pertanto la votazione espressa per alzata di mano dell’intero Regolamento, ottiene il seguente 
risultato proclamato dal Presidente: 
9 voti favorevoli; 
4 voti contrari ( Spata, Valenza L., Valenza D., Gabriele)  
 
E, pertanto  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la documentazione agli atti; 

 
Visto il parere favorevole tecnico espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del 

D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Visti  gli esiti delle superiori votazioni, che qui si intendono integralmente riportate; 

 

D E L I B E R A 
 
di approvare il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali composto da n. 77 articoli, nel testo 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
         IL PRESIDENTE 
      F.to Dott. Sandro Casano 

      
IL  SEGRETARIO COMUNALE                                            IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 
   F.to  Dott. Teresa La Grassa      F.to     Loredana Salerno 
 
             
=============================================== ====================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
 

− Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale  il giorno   ________________  per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 ); 

 
 
Dalla Residenza Municipale,  ________________                             IL    SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           
=============================================================================  
Il  sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale, 
 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  ______________  al  
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti  sopra attestati; 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________ 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ). 
Dalla Residenza Municipale, __________________ 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

========================================================  
 
 
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale,…………………………                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
             F.to  ………………………………. 
 
 
 
 


