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DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 Nr. Reg. Gen.451 del 30/08/2011. 

Nr. Reg. 03.. del 30. 08. 2011 Int./ Tecnico Pos. VI^  

 
IL CAPO SETTORE TECNICO Pos. VI^  

 

Visto: il contratto Rep. n° 1984 del 09/03/2006 con il quale il Comune di Naro ha concesso al Sig. 

Bona Calogero nato a Naro il 24/07/1932 ed ivi  residente in viale Umberto I° n° 110  l'area cimiteriale 

sita al pol. 1.  sez. 35  Lotto 3  per la costruzione di una cappella gentilizia di cui alla determina 

dirigenziale n° 265 del 24/03/2004 del Responsabile della P.O. VI^; 

Visto: il certificato di agibilità  prot. n° 11336 del 30/08/2011 relativo alla cappella gentilizia costruita 

con concessione edilizia n° 07 del 15/01/2007 di cui al contratto succitato; 

Considerato:che il Sig. Bona Calogero come sopra generalizzato, risulta titolare della cappella 

succitata ed erede di un’altra area cimiteriale intestata a Bona Giuseppe e che pertanto deve essere 

dichiarata decaduta da una delle due; 

Considerato: altresì che in sede di richiesta del certificato di agibilità della cappella, i Sigg. Bona Pino 

Calogero e Viena Margherita nati a Naro rispettivamente il 24/07/1958 e 27/04/1932, hanno fatto 

pervenire dichiarazione che si obbligano a rinunciare alla tomba n° 73 sez. 1 pol. 3A e di trasferire i 

propri defunti nella cappella entro mesi sei dalla presente dichiarazione; 

Visto: il regolamento di polizia mortuaria; 

Visto: il piano regolatore cimiteriale, 

D E T E R M  I N A 
 

� di dichiarare la decadenza del Sig. Bona Calogero nato a Naro il 24/07/1932 e per esso gli eredi 

Sigg. Bona Pino Calogero e Viena Margherita nati a Naro rispettivamente il 24/07/1958 e 

27/04/1932 , dalla concessione cimiteriale  relativa al fosso sito nel pol. 3A Sez. 1  n° 73; 

� di assegnare allo stesso, il termine di mesi sei decorrenti dalla data di rilascio del certificato di 

agibilità della cappella sita al Pol.1 Sez. 35 Lotto 3, per l'esumazione dei propri defunti ed il loro 

trasferimento nella suddetta cappella, al fin di rendere libera l'area cimiteriale sita al pol. 3A sez. 1 

n° 73. 
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