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Prot. n.

del
Al Sig. Sindaco
All’Assessore Antonio Marco Romano
Al Dirigente ad interim del V Settore
Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta
Alla Direttrice del Cimitero
Dott.ssa Antonia Luppino
Al RUP
Geom. Leonardo Asaro
Al Presidente della 1^a Commissione Consiliare
Massimo Toscano Pecorella
e, p. c.

All’Ufficio Sito Internet
LORO SEDI

Oggetto: Art. 80 Regolamento giusta delibera consiliare n. 42 del 14/04/2022-Direttiva
Il Segretario Generale, congiuntamente al Dirigente del V Settore-Servizi alla Città, Responsabile dei Servizi
Cimiteriali, Ing. Guarnotta;
Sentita la Titolare di PO Dott.ssa Luppino, Direttrice del Cimitero;
Visto il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 42 del 14/04/2022 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI” entrato in vigore
il 24/05/2022, pubblicato dal 13 al 28 maggio c.a. ed in particolare l’art. 80 “Efficacia delle disposizioni del
Regolamento” che così recita:
“1.Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti
costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2.Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle
estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti.
3.Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo,
cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento”;
nonché:
1- la situazione di criticità registratasi presso i Servizi Cimiteriali, che ha reso necessaria l’emanazione
dell’Ordinanza Sindacale n. 26 del 25.02.2022, con la quale si è stabilito di avvalersi per un periodo almeno
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per 90 (novanta) giorni, del supporto della partecipata Trapani Servizi S.p.A., per le finalità correlate al buon
funzionamento del Servizio Cimiteriale;
2-l’Ordinanza Sindacale n. 62 del 18/05/2022 con cui è stata prorogata l’attività della Trapani Servizi Spa
presso i Servizi Cimiteriali;
3- la deliberazione n. 110, con cui la Giunta Municipale nella seduta del 31.03.2022 ha adottato il seguente
provvedimento: “Presa d'atto dell'avvenuta attivazione dei servizi di supporto all'attività cimiteriale avviati
dalla Società Trapani Servizi S.p.A. in ottemperanza all'O.S. n. 26 del 25.02.2022”;
4- la nota del C.D.A. della Trapani Servizi S.p.A. prot. n. 3827 del 12.05.2022, assunta in pari data al
protocollo dell’Ente al n. 39783, con la quale comunicava di aver proceduto nella seduta del 04.05.2022, ad
assolvere alle esigenze manifestate dall’Amministrazione prevedendo all’uopo l’esercizio di idonee e
ulteriori attività come quelle cimiteriali e funerarie con l’approvazione della modifica con relativa
integrazione dell’art. 4 dello Statuto societario, come riportato in grassetto nell’allegato stralcio del verbale,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5- la deliberazione n. 183 del 27 maggio 2022 “Proposta di modifica ed integrazione art. 4 dello Statuto
della società partecipata Trapani Servizi S.P.A.”, con la quale la Giunta Municipale ha approvato
l’affidamento alla Partecipata dei servizi di supporto all'attività cimiteriale;
6- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 2823 del 31/05/2022 avente ad oggetto
“Proposta di modifica ed integrazione art. 4 dello statuto della società partecipata "Trapani Servizi s.p.a."affidamento servizi di supporto all'attivitaà cimiteriale”, con la quale si propone tra l’altro:
- 1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Municipale n. 183 del 27 maggio 2022 ai fini
dell’adempimento dei controlli sugli Organismi partecipati, in ottemperanza agli artt. 4 ed 8 del nuovo
Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 79 del 9 novembre 2020;
- 2. di approvare la modifica dell’art. 4 del vigente Statuto della società Trapani Servizi S.P.A. riportata in
grassetto nell’allegato sub E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, ad intervenire in qualità di Rappresentante legale dell’Ente,
nell’assemblea straordinaria della società Trapani Servizi S.P.A per l’approvazione della sopra citata
modifica Statutaria;
- 4. di demandare al servizio Società Partecipate e Controllo Analogo ed ai Servizi Cimiteriali, ognuno
per la parte di propria competenza, ogni altro adempimento scaturente dal presente atto;
Viste, inoltre:
- la determina dirigenziale n.1003/2022 “Nomina fino al 30.06.2022 del Geom. Leonardo Asaro direttore dei
lavori edili di tamponatura ed apertura loculi cimiteriali dipendenti da gruppi sepolcrali comunali in
sostituzione del Geom. Bartolomeo Scibilia designato con d.d. n. 4218 del 15.12.2021” ;
- la determina dirigenziale n. 1004/2022 avente ad oggetto “Revoca nomina RUP Geom. Bartolomeo
Scibilia conferita con d.d. n. 113 del 20.01.2022 per la costruzione degli edifici cimiteriali nella zona dei
campi di inumazione e nomina Rup Geom. Leonardo Asaro”
- la determina dirigenziale n. 1005/2022 avente ad oggetto “Nomina RUP Geom. Leonardo Asaro per i
lavori di costruzione di un edificio cimiteriale costituito da n. 36 loculi da erigersi nell'area prospiciente
l'ingresso posteriore del cimitero comunale lato lungomare Dante Alighieri”
Considerato che:
- bisogna determinare dai computi metrici il costo dei loculi da costruire, nonché il valore di quelli liberati
necessari per determinare le tariffe per i servizi cimiteriali, alla luce anche delle nuove disposizioni
regolamentari;
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- le sopra citate modifiche allo Statuto della Società Trapani Servizi, se approvate dall’Organo Consiliare,
potrebbero determinare una governance diversa della gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali;
Dato atto che:
- il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con atto consiliare n. 63 del 23/05/2022 e che è in
corso di redazione il Bilancio di Previsione 2022/24;
- il Ministero dell’interno con Decreto del 31 maggio 2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n.127 del
01-06-2022, ha differito al 30 giugno 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 degli enti locali;
- è necessario, per quanto sin qui rappresentato, attendere la conclusione delle procedure avviate;
- l’Organo competente che dovrà stabilire le tariffe (ai sensi del 2° comma art. 80 del citato nuovo
regolamento Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle
estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti) è la
Giunta Comunale.
- la Giunta Comunale potrà adottare le tariffe solo dopo accertamento tecnico ed economico dei costi a
carico del Comune da parte dell’Ufficio Tecnico incaricato, completate le procedure da parte della Trapani
Servizi, l’Amministrazione dovrà valutare forme, tempi, modalità e costi per le attività da affidare alla
società partecipata nell’ambito dei Servizi Cimiteriali;
DISPONE
che sino all’adozione e all’approvazione della deliberazione consiliare di modifica dello Statuto della
Trapani Servizi, e della deliberazione della Giunta Comunale, in ordine alle tariffe ex art. 80 comma 2 che
prevede “Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle
estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti”,
vengono mantenute in vigore e comunque non oltre il 30/06/2022, le tariffe attualmente vigenti, così come la
durata delle concessioni.
La presente direttiva dovrà essere affissa negli uffici cimiteriali e pubblicata sull’ home page del Comune a
cura dell’Ufficio Sito Internet.
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