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OGGETTO 

 
OGGETTO: Variazione assegnazione cimiteriale cappella gentilizia Pol. 1 Sez.33 

Capp. N. 10  .  

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Viste: le istanze assunte al protocollo generale, con le quali viene ricihiesta la permuta di area 

cimiteriale da parte dei sigg.ri sottoelencati: 

• Bellavia Alberto: nato a Naro il 20/05/1963 e Bellavia Salvatore nato a Naro il 06/10/1965 

nella qualità do eredi della propria madre “Bracco Carmela” – istanza prot. n. 6174/10; 

• Cumbo Giuseppe: nato Naro il 19/08/1931- istanza 6175/10 erede di Cumbo Epifanio; 

Viste: 

- La delib. di G.M. 139/92 con la quale era stato concesso la spazio cimiteriale identificato 

con il lotto:  n. 23//Sez.36/ Pol.2, alla Sig.ra Bracco Carmela nata a Naro il 05/08/1923; 

- La delib.di G.M. 360/91 con la quale era stato concesso lo spazio cimiteriale identificato 

con il lotto: n.10/ Sez. 33/ Pol.1, al Sig. Cumbo Epifanio nato a Naro il 19/08/1931; 

Viste :  

- Le dichiarazioni rese dai sunnominati Bellavia Alberto, Bellavia Salvatore con le quali 

hanno espresso in maniera inequivocabile la volontà ad avere in permuta lo spazio 

cimiteriale che hanno ritenuto più idoneo e confacente rispetto a quello originariamente 

assegnato;  

- La dichiarazione resa dal sunnominati Cumbo Giuseppe con la quale ha espresso in 

maniera inequivocabile la volontà ad avere in permuta lo spazio cimiteriale che ha 

ritenuto più idoneo e confacente rispetto a quello originariamente assegnato;  

- La successiva dichiarazione resa dal Sig. Cumbo Giuseppe di rinuncia all’assegnazione; 

 

% 



Considerato: 

Che a seguito della presa d’atto dei luoghi (Tecnico comunale e ditta assegnataria)  per le     

richieste anzidette  è possibile effettuare la permuta di assegnazione  cosi come riportata: 

• Cappella n.23/Se.36 Pol.2 >  viene ceduta a cambio dalla ditta: Bellavia Alberto e Salvatore; 

• Spazio per Cappella n. 10/ Sez.33/ Pol.1 > viene accettata in cambio dalla Ditta: Bellavia 

Alberto e Salvatore; 

Visto il Regolamento di Polizia mortuaria vigente; 

Visto: il regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Naro vigente; 

Vista: la Determina Sindacale 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 variazione dell’assegnazione  dell’ area cimiteriale sita all’interno del Cimitero  

Comunale, originariamente assegnata alla Sig.ra Bracco Carmela, (come sopra generalizzata) individuata 

al Pol.2 Sez. 36/ lotto n. 23 con  il lotto n. 10 / Sez.33 / Pol. 1; 

2. ASSEGNARE il seguente spazio cimiteriale relativo alla cappella n.10 / sez.33 / Pol.1,  agli eredi della 

Sig.ra Bracco Carmela: ai Sigg.ri  - Bellavia Alberto e Bellavia Salvatore (come sopra generalizzati); 

3. STIPULARE apposito contratto di variazione di assegnazione della concessione cimiteriale, con tutti gli 

oneri annessi e connessi a carico degli stessi richiedenti. 

4. DARE ATTO che la cappella n.23/ Sez. 36 / Pol.2 si rende libera  per rinuncia espressa dal Sig. Cumbo 

Giuseppe e pertanto si rende disponibile per l’assegnazione ad altra ditta richiedente giusto elenco delle 

richieste. 

 

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

          Geom. Nino Comparato                     (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


