MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg. Gen. 596 Del 29.11.2013
Nr. 152 del 29.11.2013 Reg. Int./ P.O. VIII^
OGGETTO OGGETTO:

Variazione assegnazione cimiteriale cappella gentilizia Pol. 1 Sez.36

Capp. N. 19 .

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Vista: l’ istanza assunta al protocollo generale col n. 2623 in data 29/02/2012, con la quale viene
fatta richiesta di sostituzione dell’area cimiteriale assegnata con altra area cimiteriale disponibile, da
parte del Sig. :
• Todaro Antonio: nato a Naro il 27/11/1949 nella qualità di assegnatario di area cimiteriale
giusta D.D. n.150/07;
Vista: La D.D. n.150/07 con la quale era stato concesso la spazio cimiteriale identificato con il
lotto:n. 22/Sez.36/ Pol.1, al Sig. Todaro Antonio nato a Naro il 27/11/1949;
Vista : La dichiarazione resa dal sunnominato Todaro Antonio con la quale ha espresso in maniera
inequivocabile la volontà ad avere in sostituzione del proprio lotto assegnatogli, il lotto
contraddistinto : capp. N. 19/ Sez. 36/ Pol.1 ritenendolo più idoneo e confacente alle sue aspettative
rispetto a quello originariamente assegnato;
Considerato:
Che a seguito della presa d’atto dei luoghi (Tecnico comunale e ditta assegnataria) per le
richiesta anzidetta è possibile effettuare la permuta di assegnazione cosi come riportata:
•

Cappella n.22/ Sez.36/ Pol.1 > viene ceduta a cambio dalla ditta: Todaro Antonio;

•

Cappella n.19/ Sez.36/ Pol.1 > viene accettata in cambio dalla Ditta: Todaro Antonio

Visto il Regolamento di Polizia mortuaria vigente ;
Visto: il Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Naro vigente;
Vista: la D.S. n. 21 del 04/04/2013, con la quale l’Arch. Gallo Angelo Capo Settore Tecnico P.O. VII^, è
stato nominato sostituto del Geom. Sorce Carmelo quale Capo Settore P.O. VI° ,nonché Responsabile del
Servizio con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 3 bis Legge 142/90, nei casi di assenza od
impedimento;
P.Q.S.
%

DETERMINA
1. AUTORIZZARE la variazione dell’assegnazione dell’ area cimiteriale sita all’interno del Cimitero
Comunale, originariamente assegnata al Sig. Todaro Antonio, (come sopra generalizzato) individuata al
Pol.1 Sez. 36/ lotto n. 22 con il lotto n. 19 / Sez.36 / Pol. 1;
2. ASSEGNARE il seguente spazio cimiteriale relativo alla cappella n.19 / sez.36 / Pol.1, al Sig.: Todaro
Antonio (come sopra generalizzato);
3. STIPULARE apposito contratto di variazione di assegnazione della concessione cimiteriale, con tutti gli
oneri annessi e connessi a carico dello stesso richiedente.
4. DARE ATTO che la cappella n.22/ Sez. 36 / Pol.1 si rende libera

per l’avvenuto cambio di

assegnazione richiesto dal Sig. Todaro Antonio e pertanto si rende disponibile per l’assegnazione ad
altra ditta richiedente giusto elenco delle richieste.

Il Funzionario Amministrativo
Geom. Nino Comparato

Il Capo Settore P.O. VIII^
(Arch. Gallo Angelo)

