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OGGETTO 

 
OGGETTO: Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Lauria 

Calogero al Sig.: LAURIA GAETANO.  

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

PREMESSO : 
 

Che con istanza prot. 4082/P del 08/06/2009, allegato “A”,il Sig. Lauria Gaetano nato a Naro il 28.01.1933 

ed ivi residente in via Mons. Peruzzo n. 4/bis  C.F.: LRA GTN 33A28 F845Y nella qualità di parente / 

affine entro il 4° grado del Signor Lauria Calogero, chiede di avere volturata la titolarità della concessione 

cimiteriale di una sepoltura a cielo scoperto sita nel cimitero comunale al Pol. 3 Sez. 5 fosso n. 32, intestata 

al Signor Lauria Calogero, nato a Naro il 22.03.1903 ed ivi deceduto il 27/07/1962; 

Vista: la nota del custode del cimitero del 30/05/2012 con prot. n. 5660 del 30.05.2012, (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.4 (quattro) posti + ossario e non può essere ampliato; 

Vista: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 30/05/2012 (Allegato “C”), sottoscritta dal 

richiedente dalla quale si evince che il  beneficiario ha dichiarato che i titolari della concessione di che 

trattasi sono, oltre al richiedente, i Signori Lauria Giuseppe nato a Naro il 10.10.1928 ;Lauria Rosalia nata  a 

Naro il 03.02.1931;Lauria Giuseppe Calogero nato a Canicattì’ il 18.10.1967; Lauria Gaetano nato a 

Canicattì il 22.07.1972 e Lauria Ignazia nata  a Naro il 19.01.1947;  

Viste: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: del 01/09/2010, presentata dal Signor Lauria 

Giuseppe,  con la quale cede i propri diritti sulla concessione de quo, in favore del richiedente Signor Lauria 

Gaetano; (Allegati “D”) 

Vista: la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art. 8 L.R. 10/91 prot. n. 2158 del 

15.02.2011 con la quale è stato assegnato, agli eredi del defunto Lauria Calogero, che non hanno prodotto  

dichiarazioni di cessione dei diuritti, il termine di venti giorni dalla data di ricezione, per presentare memorie 

e/o osservazioni, eventualmente corredate da documenti; 

Vista: l’avvenuta notifica agli interessati nei Comuni di residenza; 

Vista: l’opposizione pervenuta a firma della sig.ra Lauria Ignazia e dell’Avv, Anna Barragato del 

01.03.2011 assunta al prot. del Comune in pari data al n. 2988; 



 

Visto: il provvedimento ex art.11 bis della L.R. 10/91 prot. n. 909/P del 30.03.2012 di rigetto 

dell’opposizione per le motivazioni espresse nella missiva di cui sopra, assegnando ulteriori dieci giorni dalla 

ricezione per presentare ulteriori osservazioni; 

Visto: il provvedimento ex art.11 bis della L.R. 10/91 prot. n. 5566 del 28.05.2012 del procedimento unico 

conclusivo relativo alla richiesta di voltura di titolarità della concessione cimiteriale individuata al Pol 3 Sez. 

5 numero 32 poiché non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni al provvedimento di rigetto notificato; 

Vista: l'attestazione del responsabile amministrativo del cimitero comunale, del 30/05/2012, dalla quale si 

rileva che la titolarità del fosso di che trattasi è intestata al Signor Lauria Calogero, nato a Naro il 22.03.1903 

ed ivi deceduto il 27/07/1962 giusta quietanza di compraterra n.56 del 15.03.1943; (allegato “ E” ) 

Vista: l'attestazione dell’ufficio contratti, in atti, prot. 6051 del 07/06/2012, dalla quale si rileva che il Sig. 

Lauria Gaetano nato a Naro il 28.01.1933 ed ivi residente in via Mons. Peruzzo n. 4/bis, non è titolare di 

alcuna concessione cimiteriale; 

Vista:la certificazione dell’ufficio anagrafe da dove si rivela che il sig Lauria Gaetano è parente entro il 4° 

grado del sig. Lauria Calogero in quanto figlio dell’attuale titolare. 

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; 

Visto: il regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Naro approvato con Deliberazione Consiliare n° 

19 del 04/07/2011, pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente dal 02/08/2011 al 17/08/2011 cron. N° 

785;  

Vista: la D.S. n. 11 del 05.03.2012 e successiva D.S.n. 15 del 10/04/2012 di modifica di aggiornamento 

canoni, tariffe e diritti relativi alle aree cimiteriali su base ISTAT e delle analisi costi e benefici di 

cui al progetto per la realizzazione delle sepolture comunali.- Anno 2012; 

Dato atto che il Sig. Lauria Gaetano ha già versato nelle casse della Tesoreria Comunale la somma di €. 

2.212,50 mediante Bonifico Bancario n. 0000141 del 05/06/2012 per voltura, e la somma di €. 58,66 

mediante Bonifico Bancario n. 0000143 del 05/06/2012 per diritti di segreteria; 

Viste: le Determine Sindacali n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle 

funzioni dirigenziali  

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 
 
1. AUTORIZZARE la voltura della titolarità della concessione cimiteriale del Pol. 3 Sez. 5 fosso n. 32, 

dal concessionario Signor Lauria Calogero al richiedente Sig. Lauria Gaetano come meglio sopra 

generalizzati; 

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

della stessa richiedente. 

Il Funzionario Amministrativo                   Il Capo Settore P.O. VIII^ 

         Dr. Lillo Novella                     (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 


