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Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 165

Del 28.03.2013

Nr. 30 del 28.03.2013 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO OGGETTO: Decadenza titolarità della concessione cimiteriale relativa alla cappella

gentilizia denominata “Famiglia Smecca”.
Ditta: Smecca Francesco; Smecca Paolo; Smecca Antonio e Smecca Paolo Salvatore.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
PREMESSO :
Che a seguito di sopralluogo effettuato da un tecnico comunale in forza presso questa posizione
organizzativa, è stato accertato un’imminente pericolo di crollo di un capitello angolare nella parte
destra della cappella intestata alla famiglia “Smecca”, sita all’interno del Cimitero Comunale al Pol.
4 sez. 12 lotto n. 30, che si è distaccato di almeno 10 cm dalla facciata principale;
Che da una successiva verifica nei registri depositati presso il cimitero comunale, è stata accertata
la titolarità della cappella gentilizia, e da ricerche anagrafiche è emerso che gli eredi del titolare
sono i sigg. Smecca Francesco nato a Naro il 20.12.1958 e residente a Treviso nella strada di S.
Pelaio n. 128/C; Smecca Paolo nato a Naro il 27.04.1949 e residente a Catania in via Vittorio
Veneto n. 151; Smecca Antonio nato a Naro il 10.04.1949 e residente a Catania in via A.
Santangelo Fulci n. 26 e Smecca Paolo Salvatore nato a Naro il 13.06.1945 e residente a Catania in
via Dott. Consoli n. 72.
Che con note prot. n. 13499 del 15.11.2012, prot. n. 13995 del 27.11.2012 e prot. n. 14095 del
29.11.2012, questa posizione organizzativa ha portato a conoscenza degli interessati il pericolo
incombente nella facciata della cappella e li ha invitati, ad eliminare immediatamente il pericolo al
fine di salvaguardare l’incolumità pubblica. Con le stesse note è stato, inoltre, comunicato agli
aventi diritto che in mancanza di un’intervento immediato si sarebbe proceduto d’Ufficio, con

aggravio delle spese e danni a carico degli interessati;
Che con raccomandata n. 13122682681-7 del 07.12.2012 assunta al prot. gen. di questo Ente al n.
14748 in data 12.12.2012, il sig. Smecca Antonio ha comunicato di rinunciare al diritto di succedere
nella titolarità, sollevandosi di fatto dall’esecuzione dell’intervento;
Che con raccomandata n. 14582944101-9 del 18.12.2012 assunta al prot. gen. di questo Ente al n.
15143 in data 20.12.2012, il sig. Smecca Paolo ha comunicato che non intende provvedere
all’eliminazione del pericolo rinunciando di fatto al diritto di succedere nella titolarità;
Che con raccomandata n. 13454800404-3 del 14.01.2013 assunta al prot. gen. di questo Ente al n.
642 in data 16.01.2013, l’Avv. Michele Montalto per conto del sig. Smecca Paolo Salvatore ha
comunicato la rinuncia al diritto di succedere nella titolarità da parte del suo cliente sollevandolo di
fatto dalla esecuzione dell’intervento;
Che con fax del 13.02.2013 assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 2005 in data 14.02.2013, il sig.
Smecca Francesco ha comunicato di rinunciare al diritto di succedere nella titolarità, sollevandosi di
fatto dall’esecuzione dell’intervento;
Visto: il regolamento di polizia mortuaria;
Visto: il piano regolatore cimiteriale;
Dato atto che la titolarità della cappella, come risulta dai registri cimiteriali, risale al 1908 sono
trascorsi abbondantemente i termini contrattuali di anni 99 previsti dal regolamento cimiteriale per le
concessioni delle sepolture;
Dato atto che si deve procedere alla decadenza dalla titolarità della Cappella Gentilizia della Famiglia
“Smecca”;
Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
P.Q.S.

DETERMINA
1)

di prendere atto delle seguenti note a firma dei Signori:

Smecca Antonio pervenuta con raccomandata n. 13122682681-7 del 07.12.2012 ed assunta al
prot. gen. di questo Ente al n. 14748 in data 12.12.2012;
Smecca Paolo pervenuta con raccomandata n. 14582944101-9 del 18.12.2012 assunta al prot.
gen. di questo Ente al n. 15143 in data 20.12.2012;
Smecca Paolo Salvatore pervenuta con raccomandata n. 13454800404-3 del 14.01.2013 assunta
al prot. gen. di questo Ente al n. 642 in data 16.01.2013;
Smecca Francesco pervenuta con fax del 13.02.2013 assunto al prot. gen. di questo Ente al n.
2005 in data 14.02.2013;
2) di dichiarare la decadenza della titolarità della concessione cimiteriale relativa alla cappella

gentilizia sita nel pol. 4 sez. 12 lotto n° 30 dei sigg. Smecca Francesco nato a Naro il 20.12.1958
e residente a Treviso

nella strada di S. Pelaio n. 128/C; Smecca Paolo nato a Naro il

27.04.1949 e residente a Catania in via Vittorio Veneto n. 151; Smecca Antonio nato a Naro il
10.04.1949 e residente a Catania in via A. Santangelo Fulci n. 26 e Smecca Paolo Salvatore
nato a Naro il 13.06.1945 e residente a Catania in via Dott. Consoli n. 72, per essere retrocessa
al Comune per le finalità previste dal regolamento cimiteriale.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nino Comparato

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
(Geom. Carmelo Sorce)

