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OGGETTO OGGETTO:

Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Pitrolino

Calogero alla Sig.: PITROLINO FRANCESCA .

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
PREMESSO :
Che con istanza prot. 4831 del 14/05/2012, in atti “A”, la Sig.ra Pitrolino Francesca nata a Naro il
26.09.1945 ed ivi residente in via Bellini n. 45 C.F.: PTR FNC 45P66 F845G nella qualità di parenti /
affine entro il 4° grado del Signor Pitrolino Calogero, chiede di avere volturata la titolarità della
concessione cimiteriale di una sepoltura a cielo scoperto sita nel cimitero comunale al Pol. 2 Sez. 26 fosso n.
28, intestata al Signor Pitrolino Calogero, deceduto il 16/03/1987;
Vista: la nota del custode del cimitero del 14/05/2012 in atti“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.
Vista: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 14/05/2012

in atti “C”, sottoscritta dalla

richiedente dalla quale si evince che la beneficiaria ha dichiarato che i titolari della concessione di che
trattasi sono, oltre alla richiedente, i Signori Pitrolino Calogero 21.01.1932, Pitrolino Giovanna, Vecchio
Angela, Vecchio Salvatore, Marrone Maria, Pitrolino Calogero 06.01.1967 e Pitrolino Gaetano;
Viste: le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà: del 02/03/2012, presentate dai Signori Vecchio
Angela e Vecchio Salvatore; del 06/03/2012 presentata dai Signori Marrone Maria e Petrolino Calogero
21.01.1932; del 07/03/2012 presentata dal Signor Pitrolino Gaetano; del 12/03/2012 presentata dal Signor
Pitrolino Calogero 06.01.1967 e del 14.05.2012 presentata dalla Sig.ra Pitrolino Giovanna, con le quali
cedono i propri diritti sulla concessione de quo, in favore della Signora Pitrolino Francesca;
Vista: l'attestazione del responsabile amministrativo del cimitero comunale, del 14/05/2012, dalla quale si

rileva che la titolarità del fosso di che trattasi è intestata al Signor Pitrolino Calogero, deceduto il 16/03/1987
in atti “ D ”;
Vista: l'attestazione dell’ufficio contratti, in atti, prot. 5041 del 17/05/2012, dalla quale si rileva che la Sig.ra
Pitrolino Francesca nata a Naro il 26.09.1945 ed ivi residente in via Bellini n. 45, non è titolare di alcuna
concessione cimiteriale;
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 approvati 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 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 la Sig.ra Pitrolino Francesca ha già versato nelle casse della Tesoreria Comunale la somma di
€. 3.176,40 mediante Bonifico Bancario del 26/07/2012 per voltura, ed €. 58,66 mediante Bonifico Bancario
del 26/07/2012 per diritti di segreteria;
Viste: le Determine Sindacali n. 48/2009, 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relative all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali
P.Q.S.

DETERMINA
1. AUTORIZZARE la voltura della titolarità della concessione cimiteriale del Pol. 2 Sez. 26 fosso n. 28,
dal concessionario Signor Pitrolino Calogero alla richiedente Sig.ra Pitrolino Francesca come meglio
sopra generalizzati;
2. STIPULARE apposito contratto di voltura cimiteriale, con tutti gli oneri annessi e connessi a carico
dello stesso richiedente.
Il Funzionario Amministrativo
Dr. Lillo Novella

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

