COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 delreg. - Data 30 Novembre 2017
OGGETTO: Integrazione "Regolamento per le sepolture nella parte storica del cimitero comunale"
in conformità al parere della Soprintendente ai beni Culturali e Ambientali di Messina prot. n.
0004679 del 26.07.2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 19,00 e segg. nella
sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri
a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:
Consiglieri

Presenti

Assenti

Presenti

1. Mirabile

Maria Catena

X

9. Manna

2. Zullo

Mariachiara

X

10. Manna

3. Genovese Carmela

X

11. Calderone Pier Paolo T

X

4. Impala

X

12. Cannuni

Pietro

X

5. Interisano Franco

X

13. Zullo

Alessia

6. Rappazzo Libero

X

14. Coppolino Antonino

7. Amalfi

Pietro

X

15. Lipari

8. Impala

Giovanni

X

Emanuele

Assegnati n. 15 In carica n. 15

Assenti

Mario
Donatella

Roberto

Assenti n. 3

X

X

X

X

X

Presenti n.

12

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Impala Emanuele, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Manna Donatella, Zullo Maria Chiara e Lipari
Roberto;

- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero:
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo;

IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 5 dell'o.d.g. avente ad oggetto : "Integrazione
"Regolamento per le sepolture nella parte storica del cimitero comunale" in conformità al parere
della Soprintendente ai beni Culturali e Ambientali di Messina prot. n. 0004679 del 26.07.2017."
Illustra la proposta l'assessore Torre;
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, l e i lettera i) della
L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:
il responsabile del Settore III, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
il responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di
trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di procedura da n. 12 Consiglieri presenti e
votanti su n. 15 assegnati ed in carica
DELIBERA

- Di approvare, la proposta di cui all'oggetto;

- Di prendere atto del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina
riguardo al Regolamento per le sepolture nella parte storica del " Cimitero Comunale" approvato con
deliberazione di C.C. n.35 del 20.06.2017, che viene allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
- Di integrare, in conformità al predetto parere gli artt.4 e 11 del regolamento come segue:
Art.4- Tipologie dì sepolture
aggiungere al comma 5 dopo le parole" loculi in profondità" il seguente periodo:" sempre che gli scavi
siano compatibili con la natura stessa del sito e del monumento tanto da non doverne compromettere
la stabilità e, comunque, previa relazione geologica ".
Art.ll- Recupero delle lapidi
aggiungere un ultimo comma dopo le parole"sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali." del seguente tenore:
"Prima della nuova collocazione le lapidi dovranno essere consolidate nella parte strutturale,
opportunamente consolidate le relative iscrizioni metalliche e collocate con idonei sostegni
antiossidanti. Dovrà inoltre essere eseguito un intervento di pulitura e un trattamento protettivo
finale con cere microcristalline da ripetersi secondo necessità. "

- Di riapprovare il regolamento per le sepolture nella parte storica del Cimitero Comunale così come

integrato,dando atto che lo stesso entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione
all'albo on line del Comune della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- Di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato , altresì, sul sito internet del Comune nella
sezione " Amministrazione Trasparente"
- Di trasmettere l'adottanda deliberazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di
Messina.

Successivamente il Consigliere Genovese propone l'immediata esecutività attesa la necessità e
l'urgenza di porre in essere gli atti consequenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Genovese;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di procedura da n. 12 Consiglieri presenti e
votanti su n. 15 assegnati ed in carica
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,
comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm..

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROLITANA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO III

SETTORE III - TECNICO

Integrazione " Regolamento per le sepolture nella parte
comunale" in conformità al parere della Soprintendenza
Ambientali di Messina prot. n. 0004679 del 26.07.2017.
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e.
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000,
OGGETTO:

storica del cimitero
ai beni Culturali e

1 lettera i) della L.R.
n. 30, che testualmente

recita:

1.

" su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giuntaed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica parere favorevole.
IL RESPONSABILE

Lì

22 Novembre 2017

DEL SETTORE
INTERESSATO

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DEL SETTORE
FINANZIARIO

Attestandone la copertura finanziaria.
SPESA

DIMINUZIONE DI
ENTRATA

€.

lì 22\u\ldt

€.

< ILREfSP.H

II SETTORE FIN.

liba Fama'

DATA DELLA SEDUTA

2>0\u\9tìA
DELIBERAZIONE

NUMERO

_^L_

Decisione del Consiglio Comunale

iuW-

.CHhw

^tì£

Dott.ssa

PRPOSTA DI DELIBERAZINE DE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazione " Regolamento per le sepolture nella parte storica del cimitero comunale" in
conformità al parere della Soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali di Messina prot. n. 0004679
del 26.07.2017.
IL SINDACO

Premesso che

-con deliberazione di C.C. n. 35 del 20.06.2017,esecutiva, che qui si intende integralmente riportata

e trascritta, è stato approvato il "Regolamento Comunale per le sepolture nella parte storica del
Cimitero Comunale", comprese le aree di riassegnazione delle antiche tombe a seguito di decadenza
delle concessioni cimiteriali, composto di n. 17 articoli;
-contestualmente è stata disposta la trasmissione della adottata deliberazione alla Soprintendenza
per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

-con nota prot.n.9475 del 11.07.2017, si provvedeva alla trasmissione della predetta deliberazione
con allegato regolamento alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.
Vista la nota prot.n.0004679 del 26.07.2017, assunta al prot. gen.n.10353 del 28.07.2017, con la
quale la Soprintendenza, esaminato il regolamento in argomento, ha espresso parere favorevole a
condizione che:

a) [iLa previsione di scavi a sezione obbligata in profondità di cui ali'art.4 del Regolamento,
siano compatibili con la natura stessa del sito e del monumento tanto da non doverne
compromettere la stabilità e, comunque, previa relazione geologica.1*
b) "Vengano stabilite con maggiore dettaglio, a integrazione del Regolamento le modalità di
costituzione del lapidario di cui ali 'art. 11 del regolamento e sua esatta ubicazione"
Ritenuto, in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza sopra descritte, dover integrare il
Regolamento relativamente agli artt.4 e 11;
Visti

-gli artt. 11 e 50 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*',
-la legge 6 luglio 2002, n. 137;

-l'O.EE.LL. in vigore nella Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
PROPONE

Per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono riportati e trascritti,
Di prendere atto del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di
Messina riguardo al Regolamento per le sepolture nella parte storica del " Cimitero Comunale"
approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 20.06.2017. che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Di integrare, in conformità al predetto parere gli artt.4 e 11 del regolamento come segue:
Art.4- Tipologie di sepolture

aggiungere al comma 5 dopo le parole" loculi in profondità" il seguente periodo:" sempre che gli
scavi siano compatibili con la natura stessa del sito e del monumento tanto da non doverne
compromettere la stabilità e, comunque, previa relazione geologica".
Art.ll- Recupero delle lapidi
aggiungere un ultimo comma dopo le parole"sentito il parere della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali." del seguente tenore:
"Prima della nuova collocazione le lapidi dovranno essere consolidate nella parie strutturale,
opportunamente consolidate le relative iscrizioni metalliche e collocate con idonei sostegni
antiossidanti. Dovrà inoltre essere eseguito un intervento di pulitura e un trattamento protettivo
finale con cere microcristalline da ripetersi secondo necessità. "
Di riapprovare il regolamento per le sepolture nella parte storica del Cimitero Comunale così
come integrato,dando atto che lo stesso entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione all'albo on line del Comune della relativa delibera di approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
Di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato , altresì, sul sito internet del Comune
nella sezione " Amministrazione Trasparente"
Di trasmettere l'adottanda deliberazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di
Messina.

Santa Lucia del Mela, 22 Novembre 2017
/

Il Responsabile' del Procedimento

(Geom. Maflmjtardullo)
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Rif. prot. n. 0007145 del 12.07.2017

Allegati n.

Oggetto: SANTA LUCIA DEL MELA (ME) - Regolamento comunale per le sepolture nella parte storica del
Cimitero Comunale - Parere di competenza
Comune di Santa Lucia dei Mela

Via Pietro Nenni, s.n.c.

98046 - Santa Lucia del Mela (ME)
PEC: protocolloaenerale@comune.santaludadelmela.pec.telecornDost.it

Facendo seguito alla nota prot. n. 9475 del 11.07.2017 recante
comunale per le sepolture nella parte storica del Cimitero Comunale"
Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 20.06.2017,

-

-

I "Regolamento
approvato dal

Esaminato il medesimo "Regolamento" e relativi allegati;
Vista la nota, sezioni congiunte IV, prot. n. 1163 c/c e V, prot. n. 2698/V del
06/12/1997, "S. Lucia del Mela- (ME) - richiesta parere preventivo su bozza di
regolamento comunale per le sepolture nella parte storica del Cimitero Comunale";
Vista la nota sezioni congiunte IV, prot. n. 1372 e V, prot. n. 2251 del 23/11/1999
"S. Lucia del Mela - (ME), Cimitero Comunale: regolamento sepolture nella parte
storica";

-

Vista la nota U.O. 9 - Sezione per i Beni Storici Artistici prot. n. 1746/9

-

Viste la note prot. n. 7126/XII/1006 del 17/09/2012, "Santa Lucia del Mela Cimitero - notifica elenco e schede (da N° Catalogo Generale 2266624 a N°
Catalogo Generale 2266712, N° 89 schede)" e Prot. n. 6232 del 07/10/2016, "S.
Lucia del Mela, Cimitero Comunale. Trasmissione elenco integrativo monumenti
sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10, 20 e 21 del D. Leg.vo n. 42 del 22.01.2004
e richiesta di planimetria aggiornata";
Vista la nota prot. n. 6443 del 17/05/2017, "S. Lucia del Mela, Cimitero Comunale.
Trasmissione elenco monumenti sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10, 11, 12,
20, 21 e 50 del D. Leg.vo n. 42 del 22.01.2004";

dell'08/03/2016;

-

per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, ritenendo il "Regolamento" in
oggetto valido strumento per la conservazione e tutela della stratigrafia storica del Cimitero
di Santa Lucia del Mela pur nel rispetto delle esigenze sociali scaturenti dalla naturale
Responsabile procedimento
Stanza

3

Piano

DPRS n.19 del 28/02/2012, QURS n.14 del 06/04/2012

Arch. Mirella Vìnci

2*

Durata

Tel.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpaoprime@rBgiorie.sicìliaìt Sianza

433

Piano

1'

Tel.

+39OG036746433

Adozione

Responsabile:

Ritardo

Dott Francesco Maisano

Orario e giorni ricevimento

Lunedì dalle ore 09.30 aite ore 12.30 Mercoledì dale 9,30 alle

12,30 e darle 15,30 alle 17,30
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scadenza delle concessioni e successiva necessità di riutilizzo degli spazi, a condizione che:
-

la previsione di scavi a sezione obbligata in profondità di cui all'art. 4 del
"Regolamento", siano compatibili con la natura stessa del sito e del monumento

tanto da non doverne compromettere la stabilità e, comunque, previa relazione
geologica.

- vengano stabilite con maggiore dettaglio, a integrazione del "Regolamento", le
modalità di costituzione del "lapidario" di cui all'art. 11 del "Regolamento" e sua
esatta ubicazionei

Il Dirigente Responsabile
Sezione Beni Architettonici e Storico Artistici
Arch. Mirella Vinci

U

il Soprintendente )

\J

Dott. Luigi Giacobbe

Responsabile procedimento
Stanza

3

Arch Mirella Vinci

Piano

Tel

OPRS (1.19 del 28/02/2012, GURS n.14 dal 06/0472012
3356641005

Ufficio Relazionicon il Pubblico (URP) - u1psoprime@re9ione.sicilia.it -

Stanza

433

Piano

r

Tel.

1-3909036746433

Durata

Adozione

Responsabile:

Ritardo

Dott. Francesco Maisano

Orarioa giorniricevimento

Lunedi dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9,30 a

12,30eòaHe 15,30 alle17,30
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del

Prot. n.

llluslio2017

Raccomandata A.R.

OGGETTO: reclamo é osser-vazioni avverso alla delibera n. 35 del 20.06.2017, pubblicata all'Albo
online, dal 26.06.2017 al 11.07.2017, con il n. 939 del registro pubblicazioni

"approvazione regolamento comunale per le sepolture nella parte storica del cimitero
comunale ".

Alla Ditta Trifirò Marmi in 3D di
Trifirò Elisa e Doreana s.n.c.

via Salvatore Cattali n. 115
98051 Barcellona P.G. (ME)

e, p.c.

Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina
c/o PEC: soprime@certmail.regione.sicilia.it

Al Sig. Segretario Comunale
SEDE

Con riferimento aquanto richiesto con la nota prot. n. 9148 del 06.07.2017, di pari oggetto, acquisita da
questo ufficio in data odierna con prot. n. 1725, si rappresenta che quanto richiesto non può essere accolto,
atteso che la redazione e successiva approvazione del regolamento de quo da parte del civico consesso, è

stata preceduta da annosa, ampia e reiterata concertazione con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Messina, nonché con l'Università degli Studi Messina.

In imo alla presente si trasmette la suddetta nota prot. n. 9148 alia Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Messina, per eventuali determinazioni, si rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti1 e siporgono cordiali saluti.
Il Responsabile del 3° Sei-vizio

Geom. Ma\teo QfiU^tì'o

Il Responsabile 3° Settore Tecnico

Don. Inguanti Romagnolo

L'ASSESSORE AI BB.CC.

Dott. Rosario Torre

lÀ?cfa.

SINDACO

Anìqpino Ckimpo

(«=>.

1L'orario di ricevimento è stabilito nei seguenti giorni:

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE III - TECNICO
SERVIZIO 3° MANUTENTIVO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE SEPOLTURE NELLA PARTE STORICA
DEL CIMITEROCOMUNALE

(DELIBERA CONSILIARE N. ...

DEL

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE SEPOLTURE NELLA PARTE STORICA
DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1 - Premessa

1. I Cimiteri sono soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm. e ii., e in
particolare secondo quanto previsto negli artt. 10, 11, 12, 20, 21, 29, 30 e 50.
2. Il Cimitero di Santa Lucia del Mela risulta censito, nel Piano Paesaggistico Ambito 9 "Catena
settentrionale (Monti Peloritani)", come un bene culturale Classe B3 ("Bene isolato - Architettura
religiosa - Cimiteri").
3. Nell'ottica dell'auspicabile redazione di uno specifico "Piano Regolatore Cimiteriale" sono state
individuate le zone che si ritiene posseggano le caratteristiche di bene da salvaguardare, fermo
restando la fruizione degli spazi sepolcrali. Sulla base di queste indicazioni, l'Amministrazione
comunale, ha già individuato puntualmente i monumenti funebri di pregio storico-artistico e/o di
interesse sociale-culturale, per cui prevedere il decoro, la conservazione, il restauro e l'omogeneità
del patrimonio storicizzato esistente.
4. La ditta concessionaria è obbligata a provvedere al decoro e alla manutenzione delle sepolture e a
non menomare in alcun modo il pubblico godimento.
TITOLO I - OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, CARATTERI
PREVALENTI STORICIZZATI

Art. 2 - Oggetto
1. Il Cimitero di Santa Lucia del Mela risulta essere caratterizzato da un attestato e rilevante

interesse storico-artistico ed etno-antropologico, con presenza di tradizionali sepolture ed importanti
testimonianze della memoria, della cultura e della storia locale.

2. Numerose sono le lapidi con epigrafi incise ed altri manufatti di evidente pregio artistico quali
lapidi ornate, busti, monumenti, cappelle, recinti e cancelli in ferro battuto. A questi si aggiungono
anche le cappelle ornate con motivi decorativi a palmetta, tratte anche da repertori liberty e
realizzati in pietra arenaria e malta cementizia. I monumenti in marmo sono contraddistinti da
motivi a bassorilievo tipici della simbologia funeraria codificata dagli ideali estetici romantici, quali
urne cinerarie, colonne spezzate, civette, serti di alloro e nastri, fiaccole, stele velate. Non mancano
altri elementi quali corolle di fiori, putti, palmette, farfalle, fiori di loto, busti a tutto tondo e statue
e/o incisioni di defunti sia in marmo che in bronzo.

3. Il presente Regolamento ha, quindi, per oggetto il Cimitero di Santa Lucia del Mela e, nello
specifico, farea delimitata come "parte storica", che mostra caratteristiche degne di tutela del sito,
data la presenza di numerosi monumenti funebri sontuosi e alquanto suggestivi, espressione di
diversi stili artistici, nonché per l'omogeneità del costruito e degli antichi materiali utilizzati, come
pure per il discreto stato di conservazione degli stessi manufatti, opera di alcuni noti scultori che
hanno operato nel messinese tra il 1880 e il 1960.

4. Ancne alia luce ai tali peculiarità e per la rilevanza cne riveste la possi Duna ai preservare n più

possibile quest'immenso patrimonio architettonico, artistico e demo-etnoantropologico, qualsiasi
intervento di modifica dei manufatti di cui all'elenco allegato A e/o nelle zone perimetrate sulla
planimetria allegato B (estumulazioni, ricostruzione, ristrutturazione, etc.) deve essere sottoposto al
parere vincolante preventivo della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. Qualora
l'intervento riguardi una sola fase (ad es. solo 1"estumulazione) al preventivo parere vincolante deve
essere sottoposta ogni fase del medesimo. In ogni caso saranno valutate le preesistenze nella loro
specificità e omogeneità.
Art. 3 - Campo di applicazione

Il Cimitero di Santa Lucia del Mela attualmente può essere suddiviso in due aree ben distinte,
sebbene poste in contiguità urbanistica: 1) la parte storica e monumentale che si sviluppa
dall'ingresso principale sia verso Sud, sia verso Nord, sia verso Est (comprendendo all'interno la
Casa del Custode, la Camera Mortuaria, i Poligoni nn. 1-13, i Poligoni A-B-C, le Celle Colombaie,
l'Ossario); 2) l'ampliamento post 1971, che ha interessato le parti più esterne dell'area Nord, Sud
ed Est.

Il presente Regolamento trova applicazione proprio nelle aree di cui al punto 1) della sopracitata
suddivisione come indicato nell'allegata planimetria (ALLEGATO B).
Art. 4 - Tipologie di sepolture

L'art. 13 del "Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali" (approvato con Delibera C.C.
n. 44 del 30.11.2015) prevedeva le seguenti tipologie di sepolture:
a) loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del DPR 10
settembre 1990 n. 285 ("Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria") e destinati a
tumulazioni singole;
b) nicchie-ossario, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti e ceneri;
e) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e
collettività (cappellette a due e quattro celle sovrapposte, edicole, cappelle gentilizie);
d) posti distinti.
Le tipologie di cui ai punti e) e d) possono essere esplicitate meglio considerando la suddivisione in
altrettante categorie.
Infatti, nelle sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività si possono
distinguere:
• la Tomba di famiglia e/o Cappella gentilizia, solitamente costruita con materiali lapidei
antichi (soprattutto con blocchi di arenaria o di calcare) e, di recente, in laterizio o cemento,
consente la sepoltura in verticale e presenta il prospetto principale direttamente sul piano di
calpestio dei viali o dei piazzali;
• l'Edicola funeraria, forma architettonica particolarmente diffusa negli ultimi 50 anni,
progettata per contenere più salme in loculi sovrapposti, solitamente di fattura minore
(monumentalità e valori architettonici) rispetto alle altre tipologie;
Nelle sepolture tramite posti distinti invece possiamo considerare:
• il Monumento funebre, elemento architettonico realizzato sovente in materiale lapideo, con
un volume fuoriterra avente spesso un'altezza massima di 0,50-0,60 m, sormontato da
un'opera scultorea, da un manufatto architettonico (stele funeraria) o senza alcun elemento
scultoreo riconoscitivo che lo caratterizzi in maniera evidente ("Monumento funebre
semplice");
• la Fossa per inumazione, solitamente realizzata a circa 2 m di profondità, presenta
un'architettura alquanto semplice e spesso priva di elementi di rilievo artistico.
Fatto salvo il mantenimento della tipologia di sepoltura presente in superficie e dei materiali che la
caratterizzano, è consentito lo scavo a sezione obbligata per realizzare ulteriori loculi in profondità,
sempre che gli scavi siano compatibili con la natura stessa del sito e del monumento tanto da non
doverne compromettere la stabilità e, comunque, previa relazione geologica.

La tipologia prevaiente ai sepoltura nella pane antica aei cimitero mciese e caranenzzata aa una

tomba a tena con lapide (monumento funebre, monumento funebre semplice) che si
contraddistingue per un rifascio intorno alla lapide per le sepolture singole, per i materiali lapidei
chiari, per una stele o testata marmorea solitamente centinata, squadrata o sagomata, nonché per un
ingombro volumetrico sovente conforme alle aree in cui essa si colloca.
Art. 5 - Elementi architettonici, Caratteri decorativi, Epigrafi
L'art. 14 del "Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali" (approvato con Delibera C.C.
n. 44 del 30.11.2015) prevedeva, per l'apposizione delle Epigrafi e anche per gli altri elementi di
rilievo, quanto segue: "'sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, secondo
le forme, le misure i materiali autorizzati in relazione al carattere delle sepolture. Ogni epigrafe
deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere
compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle
rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura
dei loculi e delle celle devono essere indicati in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e
di morte".

Per quanto attiene le forme e i materiali delle lapidi, croci, monumenti, ricordi, simbolie/o altri
caratteri decorativi, che possono essere posti sulle tombe, esse devono rispettare la tipologia
prevalente e ogni eventuale prescrizione formulata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali.

Le epigrafi, che rappresentano le iscrizioni in prosa o in versi che si collocano, solitamente con
incisioni nel bronzo o scolpite nel marmo, sulle tombe per memoria di un defunto, dovranno essere
quelle previste nel sopracitato "Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali" (approvato
con Delibera C.C. n. 44 del 30.11.2015).
Per quanto riguarda gli "Elementi tecno-morfologici caratterizzanti", ovvero tutte quelle soluzioni
che per geometria, tecniche realizzative, tipologia di materiali e rapporti reciproci, concorcono a
definire la stessa forma di uno specifico organismo edilizio (murature, superfici parietali, colonne,
pilastri, cornici, timpani, archi, volte, balaustre, ringhiere ed altri elementi di protezione,
pavimentazioni, coperture, infissi, grate, cancellate ed altri elementi di chiusura), vale ogni
eventuale prescrizione formulata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.
TITOLO II - MONUMENTI FUNEBRI DI NUOVA INSTALLAZIONE O SOGGETTI A

MODIFICA A SEGUITO DI NUOVA CONCESSIONE

Art. 6 - Disposizioni per l'installazione di nuove sepolture e modifica di tombe storicizzate
I monumenti funebri di nuova installazione o soggetti a modifiche a seguito di nuova concessione
dovranno rispondere alle seguenti indicazioni e caratteristiche e comunque dovrà essere osservata la
compatibilità con le istallazioni limitrofe e le prescrizioni riportate agli artt. 7, 8, 9 del presente
Regolamento.

Gli elaborati progettuali allegati all'istanza di autorizzazione devono essere prodotti in duplice
copia redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e devono contenere:
1) elaborato grafico con descrizione dello stato di fatto e di progetto e planimetria dell'area
d'intervento;

2) relazione tecnica con descrizione dell'intervento (materiali e caratteristiche formali) e
del manufatto lapideo o marmoreo presente sulla sepoltura oggetto dell'intervento;
3) documentazione fotografica a colori datata, firmata, timbrata, riproducente una visione
d'insieme del sito ed il manufatto funerario nel dettaglio (i nomi riportati sulla lapide
devono essere leggibili ed i particolari del monumento apprezzabili).

in caso ai lavori soggetti aa autorizzazione aena competente òoprintenaenza per 1 tieni

Culturali e Ambientali dovrà essere recapitata alla stessa la documentazione fotografica
relativa alle fasi principali dell'intervento e allo stato finale.
1.

Per le nuove installazioni su terreno libero

1.1 la costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa ed
esclusivamente secondo le tipologie indicate nell'ALLEGATO C;
1.2 l'epigrafe dovrà posizionarsi su lastra orizzontale o stele;
1.3 le fotografie dovranno posizionarsi sulla stele in conformità con altre tipologie
storicizzate;

1.4 la croce o altro simbolo devono essere a bassorilievo e scolpiti nello spessore della stele

(o alzata); l'eventuale scultura a tutto tondo deve essere realizzata con materiali
compatibili con il resto della sepoltura;
1.5 i portafiori dovranno essere realizzati in conformità con i materiali e le caratteristiche
della lapide (con modello ad es. "panciuto" semplice, senza particolari decorazioni, con
altezza non superiore ai 30 cm) comunque compatibile con quelli presenti nelle sepolture
limitrofe;

1.6 l'elemento in marmo per luce votiva su lastra orizzontale dovrà avere dimensioni
massime cm 15 x 10, altezza cm 10;

1.7 le installazioni su terreno libero disponibili riguardano circa 40 posti distinti presenti
nella parte storica del Cimitero.
2. Per i monumenti funebri soggetti a modifiche a seguito di nuova concessione:

2.1 i lavori previsti, a carico del concessionario, sono soggetti ad autorizzazione della
Soprintendenza per i Beni Culturali di competenza. Il progetto completo di tutte le parti
sopra citate, dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale il quale lo inoltrerà
alla competente Soprintendenza per la necessaria autorizzazione;
2.2 la modifica è consentita limitatamente alla sostituzione della lapide e alla aggiunta di
una eventuale stele o alzata e si dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche,
materiche e dimensionali dello stato originario oltre che la compatibilità tipologica e
materica con i monumenti limitrofi. Non dovranno essere inoltre alterate le dimensioni

della sepoltura originaria in superficie;
2.3 la lapide originaria non dovrà essere distrutta, ma opportunamente collocata in apposito
lapidario (art. 11 del presente Regolamento). In caso di danneggiamento durante lo
smontaggio la stessa dovrà essere restaurata da parte del concessionario;
2.4 dei lavori autorizzati dovrà essere prodotta al Comune e alla Soprintendenza esaustiva
documentazione dell'intervento, prima, durante, e a conclusione;
I monumenti, nella loro conformazione sia essi singoli che doppi, possono essere modificati
mantenendone le loro caratteristiche originarie.

Per le lapidi delle celle a colombario da recuperare, inoltre, potranno essere applicati ornamenti ed
accessori vari secondo le modalità di seguito descritte:

a. gli accessori potranno essere in marmo, bronzo o altro metallo e dovranno essere limitati al
portalampadavotiva, portafiori, portaritratti, oltre alla croce e le epigrafi riportanti le date di
nascita e di morte;

b. detti accessori dovranno essere limitati come dimensioni, localizzati agli angoli della lapide

e assolutamente non potranno essere uniti tra di loro con motivi scultorei e non dovranno
sporgere dalle fasce esterne;
e. la posa di opere artistiche (bassorilievi, mosaici, etc.) sarà autorizzata dall'Ufficio Tecnico
Comunale, sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Si riportano, a titolo esemplificativo, gli schemi progettuali relativi ad alcune tipologie di tombe per
nuove realizzazioni (ALLEGATO C):

a) proposta n. 1 - "testata squadrata";
b) proposta n. 2 - "testata centinata";
e) proposta n. 3 - "testata sagomata";

a) proposta n. 4 - "scultura a tutto tonao

e) proposta n. 5 - "squadrato doppio";
f) proposta n. 6 - "centinato doppio".

TITOLO III - PRESCRIZIONI SUI MANUFATTI E NELLE AREE PERIMETRATE

Art. 7 - Materiali lapidei

Per le modifiche di sepolture preesistenti soggette a nuova concessione nelle zone perimetrate e sui
manufatti di cui all'art. 3, ove si renda necessaria la sostituzione di materiali, possono essere
utilizzati lapidei compatibili con quelli originari e, comunque, solo ed esclusivamente i seguenti:
i Marmi di Canara
a.

Bianco Comune

b.

Bianco Venato

e.

Bianco Statuario

d.

Bianco Statuario Venato

e.

Bianco Arabescato

f

Bianco Calacatta
altri Marmi delle Alpi Apuane

a. Grigio Bardiglio
b. Grigio Nuvolato
i Marmi o Calcari Bianchi o Venati Grigi di qualsiasi provenienza.
Sono vietati, perché lapidei non adeguati alla conservazione nel tempo e/o non idonei esteticamente
nell'Arte Funeraria, i seguenti materiali:

-

Granitoidi (chiari, mediamente chiari, scuri)
Arenarie di tutti i tipi
Calcari Bioclastici
Metamorfiti Colorate

Lave di tutte le tipologie (basalti, andesiti, rioliti, etc.)
Materiali artificiali

Cementi (nelle parti decorative).

I materiali lapidei devono comunque rispettare l'omogeneità del colore delle sepolture antiche
presenti nel contesto in cui essi si collocano.
Art. 8 - Immagini

I ritratti fotografici possono essere riprodotti solo ed esclusivamente in conformità di quelli
prevalentemente esistenti. Pertanto dovranno essere realizzati in fotoceramica, di formato ovale e/o
quadrangolare, con dimensioni massime non superiori ai 20 cm, inseriti all'interno di cornice
marmorea o metallica. Sono vietate altre tipologie di riproduzione.
Art. 9 - Tipologie dei caratteri

Le tipologie dei caratteri ammessi ad essere utilizzati per le iscrizioni, sia nella lapide che
nell'alzata (o stele o testata), sono quelle prevalentemente riscontrate nelle tombe storicizzate:
a) con caratteri incisi o sbozzati a rilievo nel marmo della lapide;
b) con caratteri di tipo "romano" con grazie oppure "lapidario" senza grazie.

i caratteri aevono essere comunque compatiDin con quelli presenti nelle sepolture nmitrore.

TITOLO IV -

MONUMENTI FUNEBRI DI PARTICOLARE VALORE STORICO-

ARTISTICO

Art. 10 - Disposizioni per i monumenti di particolare valore storico-artistico

Si tratta dei monumenti funebri singoli e delle cappelle gentilizie già segnalati e indicati nella
Cartografìa (Allegato C; nn. 1-122), giuste note - già citate - della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Messina (Prot. n. 7126/XII/1006 del 17/09/2012, Prot. n. 6232 del
07/10/2016 e Prot. n. 6443 del 17/05/2017).
Per questi monumenti il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, all'eventuale consolidamento e restauro, affidando i lavori a personale tecnico in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in ordine al restauro, manutenzione ordinaria
e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico
artistico. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni è subordinata ad
autorizzazione del Soprintendente.
Alla scadenza della concessione i posti potranno essere riconfermati soltanto dagli stessi eredi. Se
questi non manifestano la volontà del rinnovo sarà il Comune ad assumerne la piena titolarità del
monumento, al fine di conservare e preservare la memoria storica per il futuro.
TITOLO V - RECUPERO MEMORIA STORICA DELLE SEPOLTURE

Art. 11 - Recupero delle lapidi

Premesso che, ai sensi degli artt. 11 comma 1 a, 20 comma 1, 50 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"),
"gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1", sono
oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
"i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione";

"è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, dispone ed eseguire il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di
edifici, esposti o non alla pubblica vista";
Le lapidi delle tombe, anche se dissestate, non più soggette a concessione dovranno essere
obbligatoriamente recuperate e collocate, a cura del nuovo concessionario, nei lapidari dislocati in
alcune aree specifiche, come ad esempio: nei muri perimetrali adiacenti la Cappella Cimiteriale; nel
muro perimetrale confinante con l'ampliamento lato Nord del Cimitero; ulteriori aree che in futuro
si renderanno necessarie, sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.
Prima della nuova collocazione le lapidi dovranno essere consolidate nella parte strutturale,
opportunamente consolidate le relative iscrizioni metalliche e collocate con idonei sostegni
antiossidanti. Dovrà inoltre essere eseguito un intervento di pulitura e un trattamento protettivo
finale con cere microcristalline da ripetersi secondo necessità.

Art. 12 - Recupero dei resti delle estumulazioni

I resti e/o reperti provenienti dalle estumulazioni saranno collocati in apposite cassette,
conservandone di fatto la memoria, riponendoli nei loculi vuoti delle celle colombaie presenti

neu area Lst prospiciente le cappeuette a quattro posti o in ulteriori aree cne m naturo si renaeranno

necessarie, sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

TITOLO VI - SANZIONI
Art. 13 - Sanzioni

L'esecuzione dei lavori sui manufatti nelle aree soggette al presente Regolamento in assenza della
preventiva autorizzazione comunale, ovvero in difformità alla medesima, o in mancanza, ove
previsto, del parere preventivo vincolante della Soprintendenza sono soggetti alle disposizioni di
legge in materia di violazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 - Pareri

Il parere della Soprintendenza, nei casi prescritti, è richiesto dal Comune. All'uopo i richiedenti
l'autorizzazione comunale producono tutti gli elaborati prescritti in numero due copie in più rispetto
al previsto (5 copie in tutto). Eventuali oneri relativi devono essere conisposti dai richiedenti
l'autorizzazione comunale al momento della presentazione della relativa richiesta.
Art. 15 - Tutela della privacy

Inaderenza alle indicazioni del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", il trattamento dei dati delle persone interessate dal presente Regolamento sarà
improntato a principi di conettezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali, che nello specifico sono quelle contenute nel presente
Regolamento e dalle leggi che regolano in materia.

Art. 16 - Disposizioni finali

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente Regolamento.
Il presente Regolamento sarà comunque sottoposto alla competente Soprintendenza per
l'approvazione e le eventuali prescrizioni.
Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della
relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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con Iintervento delle associazioni ambientalistiche sono state limitate eperfino fatte chiu
dere molte cave, quindi non si possono obbligare icittadini ad utilizzare materiale divenu
to raro ecostoso in un momento di crisi economica da tutti constatata;

\. viene omessa equindi tolta completamente dalla cultura etradizione etno antro-pologica
hiciese, ormai maturata da circa 45 anni, per raffigurare arti emestieri del posto ovvero

Iincisione ottenuta manualmente ed artisticamente sul granito Nero dell'utilizzo di una
penna pneumatica munita di punta diamantata e non come volgarmente ed erroneamente
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chiamata "serigrafia" che significa la stampa di un'immagine attraverso degli stencii ; i tutti
tipi dei materiali pur essendo sempre un'arte;

5. emergono degli errori importanti per la corretta esecuzione dei lavori proposti sugli «jlabo
-rati tecnici dell'Allegato C;

6. mancano diversi dettagli e specifiche necessarie come ad esempio:
vietando i graniti ed obbligando l'utilizzo dei Marmi che saranno a breve tempo intaù:ati
dalla corrosione, da muschi e da agenti atmosferici (soprattutto le giogaie acide)

i cittadini Iuciesi come potranno intervenire sui monumenti che si sono realizzati e cHe

continuano ad essere realizzati con il CILA per non renderli indecorosi? Dovranno periun
semplice Monumento con Modello Squadrato da voi proposto, privo dì qualsiasi nozione

artistica e culturale presentare tutto l'iter burocratico e costoso dell'intervento di un|
tecnico abilitato iscritto all'albo e di un restauratore altrettanto abilitato dalla Soprinfen-denza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina?;

7. il paradosso di questa delibera a tutela dell'arte con l'auspicio che intempi brevi il Cimi-tero di S. Lucia del Mela possa essere dichiarato "Monumentale" è che i vincoli e gì

obblighi in essa contenuti (materiali, accessori, Sagomature e misure) per la realizzai Jone
dei monumenti annientano totalmente la libertà di culto e di espressione personale in
sfregio alla creatività artistica e tradizionale che noi artigiani marmisti siamo in gradb di
trarre dall'animo dei cittadini Iuciesi, che fin oggi hanno dimostrato di possedere e no ne
siamo testimoni;

!
CHIEDE:

di rivedere la delibera pubblicata includendo un intervento tecnico degli artigiani ma*misti
affinchè non venga messo in atto un regolamento che:
i

A. induce i cittadini Iuciesi ad affrontare ingenti spese sia per la realizzazione e sia per lai manu
tenzione costante per non rendere il momuneto indecoroso rischiando l'estumulazuj ne

dei propri cari defunti;

j

B. tramandi ai posteri una realtà odierna culturale dei Iuciesi che non corrisponde al ver| e
cioè cittadini ed artigiani schematizzati, atrofizzati ecc.ecc...!
Con riserva di poterLe esprimere in sede opportuna tutte le nostre controversie e sug jeri-menti alla delibera in oggetto per il beneficio del popolo luciese ed in attesa di un V< stro
benevole e sollecito riscontro Le porgo
Distinti Saluti

^Mtifyo4 MAJR&rtN 3D
r&*j^*€&***~^

S.Lucia del Mela, 06 Luglio 2017
Pagina 2 di 2

ilViresid
dott.

PCONSIGWERB

ILS

ott.ssà^MaMC

dott.ssa

icero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal OfclJ2,|?jOCÌ al ?^\Xl\UC(Ì

con il n. ^^ JCO

del registro pubblicazi

icazioni.

lì, OeU?A&ori
Il Resp

rocedimento
Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del Procedimento, che la

presente deliberazione n. 5?^ del y^illjjOlJr è stata pubblicata all'Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11. della L.R. n.
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