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OGGETTO 

 
OGGETTO: Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Destro 

Calogero al Sig.: RAGUSA VINCENZO.  

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

PREMESSO : 

 

Che: con nota prot. n. 8526 del 21.06.2011 questo Comune di Naro comunicava al Sig. Ragusa Vincenzo, 

residente a Naro nella via XXIV Maggio n. 37, che la tomba a cielo scoperto sita nel cimitero comunale di Naro 

Pol. 4B Sez. 23 N. 68  poteva essere annoverata tra quelle in stato di abbandono e che dalle ricerche anagrafiche 

effettuate risultava che lo stesso era un discendente dell’intestatario Sig.Destro Calogero nato a Naro il 

04/09/1907.potendo pertanto avere interesse della sistemazione della tomba. Nella stessa nota, si comunicava al 

destinatario che altrimenti, questo Comune avrebbe proceduto a spese e danni del discendente. 

Che:  il sig. Destro Calogero risultava essere emigrato sin dal 1936 nel Comune di Roma; 

Che: con nota del 05. 07. 2011 prot. n. 9241 questo Comune di Naro chiedeva al Comune di Roma - U.O. 

Anagrafe e Stato Civile "Ufficio Verifiche per la Pubblica Amministrazione l’indirizzo di eventuali eredi prossimi 

del sig. Destro Calogero; 

Che: con fax del 01.09.2011 assunto al prot. gen. di questo Comune al n. 11483 in  data 02.09.2011, il Comune di 

Roma Capitale trasmetteva lo stato di famiglia alla data di decesso del sig. Destro Calogero, dal quale si evinceva 

che faceva parte del nucleo familiare solo la moglie del defunto. 

Che: con nota prot. n. 1763del 07.02.2012 questo Comune richiedeva sempre al Comune di Roma i nominativi e 

gli indirizzi di altri eventuali eredi del Sig. Destro Calogero; 

Che: con nota del 05.07.2012 assunta al prot. gen. di questo Comune al n. 7201 in pari data, il sig. Ragusa 

Vincenzo manifestando la volontà di volere volturata a suo nome la sepoltura di che trattasi trasmetteva una 

dichiarazione sottoscritta dallo stesso (in atti)  con la quale dichiarava “che da ricerche effettuate all’ufficio 

anagrafe e da conoscenze personali, attualmente non esistono in vita altri parenti entro il quarto grado in linea 

retta o collaterale del titolare sig. Destro Calogero nato a Naro il 04.09.1907 e deceduto a Roma il 22.11.1995”;  

 

 



Che: in virtù delle note e della dichiarazione di cui sopra, con nota prot. n. 7297 del 06.07.2012 questo Comune di 

Naro invitave il sig. Ragusa Vincenzo a voler avanzare, ove intendeva acquisire e/o volturare la tomba di che 

trattasi regolare istanza di voltura; 

Che: con istanza prot. 7975 del 18/07/2012, in atti,il Sig. Ragusa Vincenzo, nato a Naro il 14.06.1930 ed ivi 

residente in via XXIV Maggio n. 37  C.F.: RGS VCN 30H14 F845K , nella qualità di parente / affine entro il 4° 

grado del Signor Destro Calogero, in riferimento alla nota di cui al precedente capoverso,chiedeva di avere 

volturata, la titolarità della concessione cimiteriale di una sepoltura a cielo scoperto sita nel cimitero comunale al 

Pol. 4B Sez. 23 fosso n. 68, intestata al Signor Destro Calogero nato a Naro il 04.09.1907 e deceduto a Roma il 

22.11.1995, allegando alla stessa una certificazione dell’Ufficio Anagrafe; 

Vista: la nota del custode del cimitero del 05/07/2012 , in atti, 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.1 (uno) posto + ossario ampliabile 

fino a 4 posti; 

Vista: l'attestazione del responsabile amministrativo del cimitero comunale del 05/07/2012, dalla quale si rileva 

che la titolarità del fosso di che trattasi è intestata al Signor Destro Calogero nato a Naro il 04.09.1907 e deceduto 

a Roma il 22.11.1995 giusta quietanza di compraterra n.490 del 25.07.1934, in atti; 

Vista: l'attestazione dell’ufficio contratti, in atti, prot. 8701 del 31/07/2012, dalla quale si rileva che il Sig. Ragusa 

Vincenzo nato a Naro il 14.06.1930 ed ivi residente in via XXIV Maggio n. 37, non è titolare di alcuna 

concessione cimiteriale; 

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

grado del sig. Destro Calogero in quanto nipote 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. Ragusa Vincenzo ha già versato nelle casse della Tesoreria Comunale la somma di €. 

2.212,50 mediante Bonifico Bancario n. 0948601000007 del 25/07/2012 per voltura e la somma di €. 46,05 

mediante Bonifico Bancario n. 0948601000009 del 25/07/2012 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. 4B Sez. 23 fosso n. 68, dal 

concessionario Signor Destro Calogero al richiedente Sig. Ragusa Vincenzo 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) 

 

 

 


