
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
(Provincia di Agrigento) 

D e t e r m i n a z i o n e   D i r i g e n z i a l e 
 

 
 N.46 Sett.Tecnic.    
 del 17/02/2010 
 N. 121 Reg. Gen 
 Del 17/02/2010 

 

OGGETTO:  Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Sig.  

                       Aicolino Calogero alla Sig.ra  :AICOLINO CALOGERA.  

IL CAPO  SETTORE AREA TECNICA   
PREMESSO : 
 

Che con istanza prot. 45 / 2010 , allegato “A”, la  Sig.ra Aicolino Calogera, nata a Naro il 

05/01/1935 e residente a Naro in via Cilia n. 190  , C.F.:CLN CGR 35A45 F845 L; nella qualità di 

parente / affine entro il 4° grado del Sig. Aicolino Calogero, chiede di avere volturata la titolarità 

della concessione cimiteriale di una sepoltura a cielo scoperto sita nel cimitero comunale al Pol. 1°/ 

Sez. 8°  / fosso n. 106 , intestato al Sig. Aicolino Calogero, nato a Naro il 28/01/1896 e deceduto a 

Naro il 28/03/1948; 

Che con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,in atti, la Sig.ra Aicolino Calogera 

ha dichiarato di essere l’unico erede rimasto ed avente  diritto alla titolarità sul fosso de quo in 

quanto tutti gli altri eredi aventi diritto hanno rinunciato a suo favore; 

Vista: la nota, n. 464 del 28/01/2010 del custode del cimitero (Allegato“B”), dalla quale si rileva 

che il fosso di che trattasi si trova  all’interno del centro storico del Cimitero Comunale e:  si 

compone di n.3 (tre) posti + ossario e che lo stesso  è ampliabile fino ad un massimo di posti "4 "  in 

totale, che nel fosso vi è un monumento realizzato in marmo chiaro. 

Vista: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 16/02/2010 (Allegato “C”), sottoscritta 

dal richiedente dalla quale si evince che il beneficiario ha dichiarato di essere parente entro il 4° 

grado con la titolare della concessione e che non vi sono altri eredi aventi diritto alla richiesta di 

voltura all'infuori: dei Sigg. ri: 

 - Aicolino Giuseppe  nato a Naro il 22/08/1965; 

aventi diritto che hanno rinunciato a favore della Sig.ra :Aicolino Calogera, sopra generalizzata; 

Vista: l'attestazione del responsabile amministrativo del cimitero comunale dalla quale si rileva la 

titolarità del fosso di che trattasi che è intestato al Sig.  Aicolino Calogero, nato a Naro il 

28/01/1896, (allegato “ D ”  ); 



Vista: l'attestazione dell’ufficio contratti , del 02/02/2010 , dalla quale si rileva che la Sig.ra 

Aicolino Calogera,  sopra generalizzata,  non è titolare di alcuna concessione cimiteriale, in atti; 

Visto il Regolamento di Polizia mortuaria, integrato dalla Delibera C.C. n. 73/98, resa esecutiva dal 

CO.RE.CO. centrale con decisione N. 8499/8088 del 03.12.98; 

Dato atto che la Sig.ra : Aicolino Calogera  ha già versato nelle casse della Tesoreria Comunale:  

- Le somme per i diritti di concessione di suolo cimiteriale con quiet. n.055/2010 

- Le somme per i  loculi esistenti, con quiet. n.056/2010 

-     Le somme per i diritti contrattuali di segreteria con quiet. n.054/2010 

-     Le somme per le spese di registrazione con quiet. n. 053/2010 

Vista: la D. S. con la quale l' Arch. Gallo Angelo, Capo Settore Area Tecnica, è stato nominato 

responsabile del servizio con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 3 bis legge 142/90; 

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

1. AUTORIZZARE la voltura della titolarità della concessione cimiteriale del Pol. 1°/ Sez. 8°/ 

fosso n. 106, dal concessionario Sig. Aicolino Calogero, alla  richiedente Sig.ra Aicolino 

Calogera, come meglio sopra generalizzati; 

2. STIPULARE apposito contratto di voltura cimiteriale, con tutti gli oneri annessi e connessi a 

carico dello stesso richiedente. 

Il Funzionario Amministrativo             Il Capo Settore Area Tecnica  

         Dr. Lillo Novella            Arch. Gallo Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


