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OGGETTO 

 
Acquisizione aree cimiteriali con concessioni scadute e senza eredi viventi. 

Rettifica mero errore materiale determinazione dirigenziale n. 349 del 21.06.2011. 

                    

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
PREMESSO : 

Che codesto ufficio sta procedendo ad effettuare il censimento delle tombe in stato di abbandono 

nonché di quelle le cui concessioni sono scadute in quanto trascorsi i 99 anni contrattuali; 

Che, a seguito dei sopralluoghi ad oggi effettuati presso il Cimitero e dal confronto con i registri, è 

stata verificata la titolarità di quelle tombe cimiteriali che presentano le caratteristiche di abbandono 

e/o decorrenza dei termini; 

Che con determinazione dirigenziale n. 349 del 21.06.2011 è stata determinata l’acquisizione al 

patrimonio del Comune delle tombe cimiteriali i cui contratti risultano temporalmente scaduti in 

quanto trascorsi i 99 anni; 

Che al momento di dare esecuzione alla determinazione di cui sopra, a seguito di un ulteriore 

sopralluogo, questa Posizione Organizzativa ha verificato che nella D.D. succitata, per alcune 

tombe, è stata indicata una errata numerazione. In particolare le tombe interessate del mero errore 

materiale sono le seguenti:  

Pol. 1 sez. 10 fosso n. 91 anziché n.92 

Pol. 1 sez. 10 fosso n. 94 anziché n.95 

Pol. 1 sez. 10 fosso n. 104 anziché n.105 

Pol. 1 sez. 10 fosso n. 110 anziché n.111 

Pol. 2 sez. 3 fosso n. 107 anziché Pol. 2 sez. 2 fosso n. 107 

Considerato che appare opportuno procedere alla rettifica del mero errore rilevato nella 

determinazione dirigenziale di cui sopra; 

P.Q.S. 



DETERMINA 

 
a) di prendere atto del mero errore materiale contenuto nella determinazione dirigenziale n. 

349/2011; 

b) di procedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato nella D.D. 349/2011 così come segue:  

 Pol. 1 sez. 10 fosso n. 92 invece di  Pol. 1 sez. 10 fosso n. 91  

 Pol. 1 sez. 10 fosso n. 95 invece di  Pol. 1 sez. 10 fosso n. 94 

 Pol. 1 sez. 10 fosso n. 105 invece di Pol. 1 sez. 10 fosso n. 104  

 Pol. 1 sez. 10 fosso n. 111 invece di Pol. 1 sez. 10 fosso n. 110 

 Pol. 2 sez. 2 fosso n. 107  invece di   Pol. 2 sez. 3 fosso n. 107 

 

c) di dare atto che la determinazione dirigenziale n. 349 del 21.06.2011 risulta rettificata come 

avanti evidenziato.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


