
SIG:-';i\T AGRfGf-NllJM 
~[R.\BII.lS .\L'L ... GIGA.. .. .JTL'M 

:lE'iTORE l° • UFFICIO DELIBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--Q--
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N. 140 DEL 14.12.2021 
recante 

Atto di indirizzo per l'ingrmo tramite veti'oli nei ,imiteri della dttà di Agrigento - fIfA CCP - Esame ed Approvm;jone -

L'anno duemila ventuno, il giorno quattordici del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 81438 del 10.12.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. ! Presente 
I --FIRETI~O~:I:~r:omc ---j p,e:ente

l 

Assente, l: CIVILT~~~~::::om~---
__ _____ _ __ ' -----t_x _+- ! 

~ VULLO Marco _____ 1-'1 -'x--- ""t I SETIEMBRINO Ilaria _ ____ x .~ 

Il 

3 i SPATARO Pas'luale .15 • ALONGI Claudia x 

~ NOBILE Teresa' + -- ~~LPrPAR6 Gerlando___ ~=-x--'_-~ 
, 5' i SOLLANO Alessandro x '17 I CONTINO Flavia Maria, x 

~ AMA, 'l'0 Antonino ____ ±-, ___ ' _x 18 fLA FELICE~;pe ~- I __ x_-;--

_, 7 ',FONTANA MarioSilvio, . -----J- x ,19 VITELLARO Pietro ---+ x I 

: 20 I I ----+ '-, L! GRAMAGLI!- Simon_e ____ ± ___ o _ X~Hi\MEL Nicolò __ ____ X. , 

'9 IALFANOFra~cesco x , " 2IC~RINOValentina ___ ,---i--x=t~ 
10 ,CANTONE Carmelo : x. -1*t BRUCCOLERI Margherita x i 

11 Il V ACCARELLO A;gelo -=+= +~ i 23 IBONGIOVI' Alessia . _ ---x+----: 

12 CACCIATORE Davide x .24 i ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomonclo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori comunali Vaccaro e Principato, nonché i dirigenti ing. Averua e 
avv. Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 8 iscritto all'odg odierno concernente l'Atto di 
indirizzo in oggetto Allegato "B" e concede la parola al consigliere Settembrino che, n.q. di vice presidente della 
III'" Commissione Consiliare Permanente ne illustra il suo contenuto ai presenti. 
Si dà atto che entrano in aula il Sindaco e il Vice Sindaco e, alle ore 18.47 entra il consigliere Contino. I presenti 
sono R. 18. 
Sul punto si registrano gli interventi dell'Assessore Vaccaro che chiede chiarimenti al Segretario generale che 
prontamente risponde, e dei consiglieri Hamel, Alfano e nuovamente Settembrino. 
Si dà atto che escono i consiglieri Cantone e Vitellaro. I presenti sono n. 16 
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Ultimati gli interventi e non essendoci dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale~ l'atto di indirizzo, Allegato "B"; 

Il Consiglio comunale 

Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
de! Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Alfano, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, 
Hame!, Cirino, Bongiovì e Zican) 
N.3 astenuti: (Firetto, Spataro e Bruccoleri) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Atto di indirizzo per l',ngresso tramite veitOli nei timiteri 
della cùtà di Agrigento - IIJA CCP" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rimria al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Punto n. 8 - Atto di indiriuo per l'ingresso tramite veicoli nei cimiteri della città di Agrigento - III" CCP 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Procediamo con il punto numero 8 "Atto di indirizzo per l'ingresso tramite veicoli nei cimiteri della città di 

Agrigento", a firma dell'intera Commissione consiliare numero 3, presieduta dal dottore Alfano. Relaziona il 

consigliere Settembrino. Grazie. 

La Consigliera Ilaria SETTEMBRINO: 

Grazie presidente, signori della Giunta, colleghi consiglieri. L'atto di indirizzo, che è a firma della III 

Commissione, su mia proposta e poi è stato accolto positivamente dal resto dei componenti, è 
semplicemente un atto che a mio parere è di estrema importanza perché darebbe la possibilità alle persone 

con limitate capacità motorie di poter andare a fare visita ai propri cari defunti per mezzo di autoveicoli. 

Premesso che questa è un'opportunità che viene garantita in tutti i cimiteri d'Italia a viali larghi. Inoltre, il 

nostro regolamento di polizia mortuaria all'articolo 37 comma 3 sancisce che il responsabile dell'ufficio può 

concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza 

del sindaco. Quindi, quello che noi chiediamo è che il sindaco disciplini attraverso un'ordinanza le modalità e 

gli orari di ingresso con autoveicoli presso i cimiteri che ne consentano l'accesso, come per esempio Piano 

Gatta, alle persone che mostrando un tesserino rilasciato dagli uffici comunali possano quindi andare a fare 

visita ai propri cari defunti. Mi sembra un atto di estrema importanza e di valore civico perché i diritti di tutti 

hanno lo stesso valore e la stessa dignità. Presidente, do lettura dell'atto di indirizzo. "Atto di indirizzo per 

l'ingresso tramite veicoli nei cimiteri della città di Agrigento. La III Commissione consiliare permanente, su 

proposta del consigliere Ilaria Maria Settembrino, alla presenza del presidente di commissione Francesco 

Alfano e del consigliere Simone Gramaglia, premesso che l'articolo 37 comma 3 dell'attuale regolamento di 

polizia mortuaria sancisce che il responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di 

familiari a mezzo veicoli e che tale possibilità è garantita in tutti i cimiteri a viali larghi presenti negli altri 

comuni d'Italia; ritenuto opportuno garantire a tutti il diritto di far visita ai propri cari defunti, impegna 

l'amministrazione comunale a disciplinare, tramite ordinanza sindacale, gli orari e le modalità mediante le 

quali è permesso l'ingresso con veicoli nei cimiteri che ne consentano l'accesso a tutti coloro che per motivi 

di salute o età sono impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di ausili medici, mostrando un tesserino di 

accesso rilasciato dagli uffici comunali preposti". Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, consigliere Settembrino. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Prego, dottore 

Vaccaro. 

L'Assessore Giovanni VACCARO: 

Volevo intervenire alla fine della discussione ma credo che discussione non ce ne sia. Sicuramente apprezzo 

il lavoro della III Commissione perché tocca un punto chiave, perché il disabile già soffre per le sue patologie, 

figuriamoci se debba trovare difficoltà ad andare a visitare un defunto. L'articolo 37 comma 3 del 

regolamento della polizia mortuaria demanda, tramite responsabile, direttamente al sindaco con 

un'ordinanza che vada un po' a regolamentare l'accesso di eventuali automobili all'interno del cimitero. Ora 

mi sorge un dubbio. Il dubbio, chiedo l'aiuto al segretario comunale, è il seguente: il luel dice che le ordinanze 

sindacali devono essere ordinanze urgenti, ordinanze che riguardino casi di incolumità e di sicurezza pubblica, 
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credo che siano gli articoli 50 e 54. Quindi io ora mi chiedo se sia possibile che sia un'ordinanza del sindaco a 

regolamentare questa situazione oppure se la commissione debba chiedere, invece, la modifica del 

regolamento. Quindi vorrei capire dal segretario se il sindaco possa assumersi la responsabilità che 

un'automobile entri all'interno di Piano Gatta e magari vada a urtare un pedone e quindi poi il sindaco paghi 

le conseguenze. Cioè, voglio capire se tale atto di indirizzo cozzi con quello che poi è il Testo unico degli enti 

locali. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Dal punto di vista strettamente normativo il sindaco in questa materia ha semplicemente la competenza sugli 

orari, dice l'articolo 50 del Tuel, cioè gli orari degli esercizi pubblici, dei servizi pubblici quindi, in generale, 

l'entrata e l'uscita del cimitero. Per quanto riguarda le modalità ritengo proprio, nonostante sia previsto nel 

regolamento, che non sia una competenza del sindaco emanare l'ordinanza. Per due ordini di motivi. Il primo 

sono i due articoli che lei ha citato, il 50 e il 54, cioè l'ipotesi in cui il sindaco possa emanare ordinanze sono 

ipotesi strettamente legate a determinate condizioni, non a regolamentare un qualcosa. Quindi sarebbe 

opportuno che la regolamentazione fosse stata prevista direttamente all'interno del regolamento comunale. 

In secondo luogo questo potere di ordinanza del sindaco recentemente è stato oggetto di sentenze della 

giustizia amministrativa, in particolare del Tar Palermo, che limitano di gran lunga il potere di ordinanza del 

sindaco alle sole ipotesi che abbiamo detto. Quindi, vero è che il regolamento di polizia mortuaria è vigente, 

ma sarebbe opportuno che le modalità fossero ... ,.quindi già il regolamento ha ac~entito, cioè prevede 

l'ingresso dei disabili, ma lo prevede con una.mod'alit2 &Me l'ordinanza del Sindac? a mio avviso non è così, 

anche se il regolamento purtroppc[no purtroppo, Cioèfl regolamento esiste qYIRGi iR qYOlsto spnso qya 

Sarebbe stato più opportuno che fosse stato il regolamento stesso a prevedere una maniera netta, chiara, 

l'ingresso dei disabili e le modalità per l'ingresso dei disabili. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie segretario. Grazie, assessore Vaccaro, per il suo intervento in merito al punto all'ordine del giorno 

della commissione consiliare permanente numero 3. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? 

Prego, consigliere Hamel. 

Il Consigliere Nicolò HAMEL: 

A parte le considerazioni sulla validità dell'intuizione che ha avuto la commissione di dare una risposta a una 

esigenza che è effettiva e concreta di tanti soggetti, tanti concittadini che hanno disabilità e non possono 

entrare dentro i cimiteri con mezzi e questo è un fattore di cui bisogna tenere estremamente conto perché 

è un accoglimento di un'esigenza di persone fragili. Ma a parte questo, io credo che il regolamento già di 

fatto preveda la possibilità dell'accesso con mezzi e poi magari per una impropria ulteriore specificazione fa 

il richiamo all'ordinanza del sindaco. Perché secondo me se nel regolamento di fatto sembrerebbe che sia 

possibile accedere con mezzi all'interno del cimitero poi basta un provvedimento dirigenziale, organizzativo, 

per stabilire le modalità con cui si può entrare e uscire dal cimitero con i mezzi. Non penso sia un problema 

questo. Tra l'altro, stiamo parlando di un atto di indirizzo. Quindi l'amministrazione dovrà valutare la migliore 

modalità con cui poter trovare soluzione a questo problema, che è un problema reale per la comunità 

amministrata. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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Grazie, consigliere Hamel. Ha chiesto di parlare il presidente della III Commissione, il dottor Alfano, prego. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Presidente, signor sindaco, signori consiglieri, signori assessori. Non mi pare che ci sia molta discrepanza tra 

quello che abbiamo detto noi e quello che è previsto dal regolamento. Quindi che ci sia, così come diceva, se 

non ho capito male, anche come ha detto la consigliera Settembrino che ha presentato l'emendamento, così 

come pure anche per quello che ho potuto capire da parte del consigliere Hamel che l'ordinanza è sindacale 

e poi le modalità saranno dirigenziali. Non vedo una certa conflittualità, una grossa conflittualità in tale 

maniera, in tale situazione. Eventualmente se il segretario volesse essere magari più esplicativo siamo ben 

lieti di accettare qualsiasi consiglio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

No, è esattamente quello che è stato detto sia da lei che dal consigliere Hamel. La previsione c'è. Siccome "si 

impegna il sindaco all'ordinanza", non si impegna il sindaco all'ordinanza, si esegue la previsione che è 

prevista rimettendo la praticamente al dirigente. Cioè, l'atto impegnava il sindaco. Non può impegnare il 

sindaco. Sarebbe stato più opportuno che fosse il regolamento stesso a stabilire ma non c'è che stabilire, 

anche perché o tu hai una certificazione sulla disabilità o non ce l'hai. Quindi in questo senso qua. Voi parlate 

anche di età, eccetera, quindi sono decisioni che secondo me andavano ... perché l'età cosa vuoi dire? Sotto 

80 anni, sopra 80 anni? Cioè, seguite quello che voglio dire? Solitamente quello che awiene in tutti i cimiteri 

è l'ingresso alle persone che non possono deambulare, che sono disabili, cioè è previsto ma con meri inviti. 

la previsione effettivamente nel regolamento c'è. Quello che ha detto il consigliere (assessore) Vaccaro era 

l'impegno all'ordinanza, in questo senso qua, che non può essere un'ordinanza. (il consigliere Alfano 
interviene fuori microfono) Ad agire, in qualunque modo ad agire. E questo va bene, è nelle vostre assolute 

prerogative. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVlllA': 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Settembrino, prego. 

La Consigliera Ilaria SETTEMBRINO: 

Sì, presidente. Segretario, noi parliamo di motivi di salute o d'età perché sono specificati nell'articolo 37 

comma 3, si parla di motivi di salute o d'età, tanto che nel momento in cui noi avevamo pensato di fare 

questo atto di indirizzo avevamo pensato solo ai disabili, però il regolamento già ci diceva per motivi di salute 

o di età e quindi abbiamo preferito lasciarlo così, diciamo un campo più ampio. Oltre al fatto che anche 

l'articolo stesso parla di ordinanza del sindaco, in una ricerca che abbiamo fatto abbiamo visto che negli altri 

comuni anche le ordinanze del sindaco trattano anche il problema, tra virgolette, dell'età. Cioè, disciplinano 

esattamente le modalità di ingresso, la velocità owiamente, i limiti di velocità che le automobili devono 

percorrere e poi proprio l'età. È tutto già deciso e specificato. Capisco che anche in alcuni casi è molto 

restrittivo e anche difficile da regolamentare però, insomma, il regolamento ce lo dice, cioè c'è l'articolo 37 

quindi alla fine noi non stiamo chiedendo nient'altro di diverso rispetto a quello che già nel regolamento c'è. 

Chiediamo semplicemente che venga data la possibilità a tutti di accedere al cimitero. Tutto qui, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, consigliere Settembrino. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, la facciamo non per alzata 

e seduta perché ci sono stati dei movimenti in aula, la facciamo per appello nominale. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

13 voti favorevoli e 3 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

16 presenti, 13 voti favorevoli e 3 astenuti, l'aula approva. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

Al Presidente del Consiglio Prof. G. Civiltà 

Atto di Indirizzo per l'ingresso tramite veicoli nei cimiteri della 
Città di Agrigento. 

La III" Co, su proposta del Consigliere Ilaria Maria Settembrino, alla 
presen'(f1 del Presidente di commissione Francesco Alfono e del consigliere 
Simone Gramaglia. 

che l'art. 37 comma 3 dell'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria sancisce che il 
Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo 
veicoli, e che tale possibilità è garantita in tutti i cimiteri a viali larghi presenti negli altri 
comuni d'Italia; 

RITENUTO 

opportuno garantire a tutti il diritto di far visi!;l ai propri. cari defunti; 

IMPEGNA 

L'Amministrazione Comunale a disciplinare tramite Ordinanza Sindacale, gli orari e le 
modalità mediante i quali è permesso l'ingresso con veicoli nei cimiteri che ne 
consentono l'accesso, a tutti coloro che per motivi di salute o età sono impossibilitati a 
deambulare senza l'aiuto di ausili medici, mostrando un tesserino di accesso rilasciato 
dagli uffici comunali preposti. 

Agrigento, 08.12.2021 
I Consiglieri comunali 

fio Ilaria Maria Settembrino 
f frJ Francesco Alfano 

fio Simonee Gramaglia 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to avv. Pasquale Spatare f. to praf. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atri d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore l 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. consecurivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

L~ ______ _ 

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: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

Li, _______ __ 

CoPia conforme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dotLssa Maria Concetta Flomta 

IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO 
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