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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 13:15 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PresenteARGENTIERI GIUSEPPE

ASSESSORE PresentePOZZI STEFANO

ASSESSORE AssenteGAMBARI PATRIZIA

ASSESSORE PresenteSARTI PAOLA

ASSESSORE PresenteMONACO CARLO

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

GAMBARI PATRIZIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.

Giuseppe Argentieri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta  invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: 
CIMITERO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VERGATO (BO), LOCALITÀ PRUNAROLO. ESECUZIONE DI OPERE DI 

MANUTENZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI.  ACCETTAZIONE DONAZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore con delega alle “Manutenzioni”, Geom. Pozzi Stefano; 

 
Su relazione del Responsabile f.f. dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”, Arch. 

Facciorusso Giovanni; 

 
Premesso che: 

− sul territorio del Comune di Vergato vi sono una serie di strutture cimiteriali, di proprietà comunale, site 

oltre che nel capoluogo anche nelle frazioni e nelle località rurali; 

− il Comune di Vergato, nel quadro dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, garantisce, pur nella 

esiguità delle proprie risorse finanziarie, i necessari interventi di manutenzione e gestione del 

patrimonio comunale e pertanto anche delle strutture cimiteriali; 

− tra le predette strutture cimiteriali vi è quella sita in Vergato (Bo), Località Prunarolo, che necessità di 

alcuni importanti interventi di manutenzione al fine di garantirne la sua conservazione e fruibilità; 

 

Considerato che, in data 19.06.2019 prot. n. 06492, è pervenuta al Comune di Vergato, richiesta da 

parte dei Sig.ri: 

− Benini Giuseppe, nato a Vergato (Bo) il 06.09.1953, residente in Sasso Marconi (Bo), Via Angonella n. 10, 

C.F. BNNGPP53P06L762A; 

− Benini Angela, nata a Monte San Pietro (Bo) il 15.05.1955, residente in Vergato (Bo), Località Prunarolo, 

Via Chiesa Nuova n. 45, C.F. BNNNGL55E55F627; 

volta ad ottenere assenso da parte dell’Ente ad eseguire a proprio onere tecnico ed economico, e pertanto 

gratuitamente per l’Ente stesso, opere di manutenzione nel cimitero di propriètà comunale sito in Vergato 

(Bo), Località Prunarolo; 

 

Rilevato che, nel dettaglio, le opere predette consistono in interventi di potatura e messa in sicurezza 

delle essenze arboree presenti nell’area cimiteriale oltre alla realizzazione di opere volte a prevenire 

situazioni di umidità e infiltrazioni in prossimità della cappella cimiteriale; 

 

Dato atto che, per la corretta esecuzione delle predette opere che si intendono eseguire, è necessario il 

coordinamento tecnico della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”; 

 
Tenuto conto che il Comune di Vergato rivolge grande attenzione ad ogni iniziativa volta a coinvolgere i 

cittadini nella gestione e nella cura del patrimonio comunale in particolar modo nelle frazioni e negli 

insediamenti rurali e che pertanto l’accoglimento della richiesta formulata risponde, inoltre, a al 

soddisfacimenti di un interesse pubblico; 

 

Ritenuto di accettare la richiesta formulata dai Sig.ri Benini Giuseppe e Benini Angela, sopra 

generalizzati, di eseguire a proprio onere tecnico ed economico, e pertanto gratuitamente per l’Ente, opere 

di manutenzione nel cimitero di propriètà comunale sito in Vergato (Bo), Località Prunarolo; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 

comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” dal Responsabile del competente Servizio tecnico comunale; 
 

Visto: 

− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 



− lo Statuto del Comune di Vergato; 

 

 Con voti unanimi palesemente espressi; 

 

DELIBERA 
 

1. di accettare la richiesta formulata dai Sig.ri  

− Benini Giuseppe, nato a Vergato (Bo) il 06.09.1953, residente in Sasso Marconi (Bo), Via Angonella n. 

10, C.F. BNNGPP53P06L762A; 

− Benini Angela, nata a Monte San Pietro (Bo) il 15.05.1955, residente in Vergato (Bo), Località 

Prunarolo, Via Chiesa Nuova n. 45, C.F. BNNNGL55E55F627; 

di eseguire a proprio onere tecnico ed economico, e pertanto gratuitamente per l’Ente, opere di 

manutenzione nel cimitero di propriètà comunale sito in Vergato (Bo), Località Prunarolo; 

 

2. di dare atto che, nel dettaglio, le opere predette consistono in interventi di potatura e messa in 

sicurezza delle essenze arboree presenti nell’area cimiteriale oltre alla realizzazione di opere volte a 

prevenire situazioni di umidità e infiltrazioni in prossimità della cappella cimiteriale; 

 

3. di stabilire che: 

− per la corretta esecuzione delle predette opere che si intendono eseguire, le stesse saranno definite 

nel dettaglio con la competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”; 

− le predette opere che si intendono eseguire dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività edilizia a cui pertanto i Sig.ri Benini 

Giuseppe e Benini Angela sono assoggettati; 

 
4. di demandare al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” ogni ulteriore atto 

conseguente l’approvazione della presente Deliberazione; 

 

5. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione espressa all’unanimità, la 

presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

21/06/2019 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Giovanni Facciorusso

Data
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 ARGENTIERI GIUSEPPE DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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