
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  66   DEL  14/04/2022  
 
 

OGGETTO: Convenzione per la concessione d’uso di area per la sepoltura di prodotti 
abortivi e feti..  
 

  

 
L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 12:25 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE A 

5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

7 VULLO MARCO ASSESSORE P 

8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

9 LISCI  MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

10 PROTO VALERIA ASSESSORE P 
 
  Presenti:  8      Assenti:  2 

  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 15  del Settore VI Serv. V del  28/03/2022 con  annessi i  prescritti pareri, 
redatta dal Responsabile del Settore VI Ing. Alberto Avenia che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 15  del Settore VI Serv. V del  28/03/2022 depositata in Segreteria in 
data 14/04/2022 e registrata al n. 66 del registro generale delle proposte, che si allega al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE VI-SERV. V 
REG. SETTORE N. 15 
DEL 28.03.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA _____________ 

REGISTRATA AL N. ____________-_ 

 

Oggetto: 
Convenzione per la concessione d’uso di area per la sepoltura di 

prodotti abortivi e feti.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE   

• con Deliberazione n. 70 del 04.09.2008, modificata con Deliberazione n° 100 del 14-11-2008, la 

Giunta Comunale aveva approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di 

Agrigento e l’Associazione “Difendere la vita con Maria”, con sede in Agrigento, Salita Filino n°6, 

avente per oggetto la concessione d’uso dell’area sita presso il cimitero di Piano Gatta individuata 

nella planimetria allegata alla medesima delibera e destinata alla sepoltura prodotti del concepimento 

di presunta età inferiore alle 20 settimane, per come previsto dall’art. 7 comma 3, D.P.R. n° 285/90; 

• in data 15-12-2008, a seguito della predetta Delibera di Giunta, veniva stipulata apposita 

convenzione tra il Comune di Agrigento e l’Associazione “Difendere la vita con Maria” con sede in 

Agrigento, Salita Filino n°67; 

• la citata convenzione, della validità di anni dieci, è scaduta in data 15.12.2018; 

• l’Associazione “Difendere la vita con Maria Onlus” ha presentato richiesta con nota prot. n° 9716 

del 10-02-2021 per la concessione dell’area per il medesimo fine; 

 
VV II SS TT OO   

l’atto di indirizzo del 26.08.2021, a firma dell’assessore ai Servizi Cimiteriali, che invita gli uffici a 

provvedere sussistendone le motivazioni di interesse pubblico; 
 

RR II LL EE VV AA TT OO  

Che sulla presente proposta occorre acquisire ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 i pareri di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

 
VV II SS TT II   

− la L. 08.06.1990, n. 142 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii; 

− il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

− l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 

− la L. 06.11.2012, n. 190 il P.T.P.C.T. vigente e la normazione interna derivata; 

− il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

− il D.P.R. 285/90 Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria; 

− il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

  

AA SS SS UU NN TT AA     

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del combinato 
disposto dell’art.15 della L.R. 03.12.1991, n. 44 e dell’art.13 della L.R. 26.08.1992 n. 7 
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PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

1) accogliere la richiesta proveniente dall’Associazione “Difendere la vita con Maria Onlus”, con sede in 
Agrigento, Salita Filino n°6, approvando la convenzione di che trattasi per anni 8 (otto) secondo lo 
schema allegato alla presente proposta; 

2) di demandare al Dirigente del Settore VI gli atti consequenziali compresa la sottoscrizione della 
convenzione;  

3) dare atto che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli 
interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del servizio 
finanziario; 

4) dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, della 
L.R. 03.12.1991, n. 44 e ss.mm.ii. 

 

                                  Il Titolare Area P.O.                                                         Il Responsabile del Settore VI  
     F.to: Arch. Domenico Savio Lo Presti                                                    F.to: Ing. Alberto Avenia 

               _______________________                                                   _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 Richiesta prot. n. 9716/2021 n. 1 documento 

2 Schema convenzione n. 1 documento 

3 --- n. 2 documenti 

4 --- n. 5 documenti 

Rif. Atti 

1 --- -- 



 
 

 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

IL SINDACO 

F.to: Dott. Francesco Miccichè 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
 

F.to: Ing. Alberto Avenia 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 

 

Dr. G. Mantione 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 
 

Settore VI – Lavori Pubblici  
Servizio V – Servizi cimiteriali 
              

 

“ la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

    
                                                                        
 
   
         

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D’USO DI AREA PER LA SEPOLTURA DI 
PRODOTTI ABORTIVI E FETI. 

TRA 
IL COMUNE DI AGRIGENTO 

E 
L’ASSOCIAZIONE “DIFENDERE LA VITA CON MARIA” 

 
 

Premesso 
che con Deliberazione n.____ del _________ la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 
convenzione da stipularsi tra il Comune di Agrigento e l’Associazione “Difendere la vita con Maria” con 
sede in Agrigento, Salita Filino n.6, avente per oggetto la “concessione d’uso di area per la sepoltura di 
prodotti abortivi e feti”, presso il cimitero di Piano Gatta, individuata nell’allegata planimetria sotto la 
lettera “A” e destinata alla sepoltura di prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 
settimane, per come previsto dall’art. 7, comma 3, D.P.R. n. 285/90. 
 
Il giorno _____ del mese di ________ dell’anno _____, presso l’Ufficio del Dirigente del Settore VI – 
Lavori Pubblici, con sede in Agrigento, Piazza Gallo, n.____, in esecuzione della Deliberazione di G.M. 
n._____ del ___ 

TRA 
 
il Comune di Agrigento (P.I. 00074260845), rappresentato dal Dirigente del Settore VI _____________, 
nato a ________ il __________, 

E 
L’Associazione “Difendere la vita con Maria” con sede in Agrigento, Salita Filino n. 6, rappresentata da 
________________ nato a _____ il ______________, C.I. n. _______ rilasciata da ____________ 
nella qualità di ____________, 
 
si conviene quanto segue: 

ART. 1 

OGGETTO 
La presente convenzione ha per oggetto la concessione d’uso dell’area sita presso il cimitero di Piano 
gatta, individuata nella allegata planimetria sotto la lettera “A” e destinata alla sepoltura di prodotti del 
concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, per come previsto dall’art. 7, comma 3, D.P.R. 
n. 285/90. 

ART. 2 
PERSONALE 

Per la inumazione dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, 
l’Amministrazione metterà a disposizione il relativo personale, che stabilirà il modo ed i tempi 
dell’inumazione. Per il trasporto dei prodotti di cui all’art. 1 della presente Convenzione, l’associazione si 
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avvarrà delle Ditte che eseguono per il Comune i servizi istituzionali di trasporto in territorio comunale 
sulla base del Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 89 del 17.09.2002. 
 

ART. 3 
MODALITA’ OPERATIVE 

L’associazione è obbligata a concordare con l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio”, nel rispetto 
della normativa vigente, le modalità operative per l’attuazione di quanto riportato all’art. 1. 
Il seppellimento potrà avvenire solo dopo che l’ASP avrà rilasciato il permesso di trasporto e 
seppellimento presso il cimitero del Comune di Agrigento. 
 

ART. 4 
RESPONSABILITA’ 

L’associazione è responsabile del trattamento dei dati personali e dovrà adottare opportune misure atte a 
garantire la sicurezza dei dati che, in ragione della attuazione degli obiettivi di cui alla presente 
Convenzione, dovesse acquisire dalle strutture pubbliche. 
 

ART. 5 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha una durata di anni 8 (otto). 
 

ART.6 
NORME FINALI 

In caso di controversie si conviene la competenza del Foro di Agrigento. A tal fine l’associazione elegge 
domicilio in Agrigento, Salita Filino, n. 6. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
 
La presente Convenzione viene redatta in triplice copia, una per l’associazione concessionaria e due per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                         Per il Comune di Agrigento                                       Per l’Associazione 
                          Il Dirigente del Settore VI                                           Il Responsabile 
 

 





 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO 

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  ____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

                                                                                                 ________________________ 

   
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 


