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OGGETTO 

 
OGGETTO: Presa atto variazione titolarità di sepoltura cimiteriale non scaduta dal Sig.: 

Castellino Giuseppe nato a Naro  il 13/08/1887 ed deceduto a Naro il 21/06/1973 ai Sigg.ri: 

Nicosia Enzo e Nicosia Calogero.  

                    

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^ 

 
PREMESSO : 

Che con nota prot. n.4562 del 14/04/2014, questa posizione organizzativa  ha comunicato agli eredi del 

defunto Sig. Castellino Giuseppe che a causa del decesso  del concessionario deve pro cedersi alla variazione 

della titolarità della sepoltura; 

Che con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i sigg.ri: Nicosia Enzo nato a Naro  il 15.02.1959 e 

Nicosia Calogero nato a Naro il 12/04/1961 entrambi residenti in Germania, hanno dichiarato che nella 

qualità di parente del defunto Sig. Castellino Giuseppe di avere preso visione della nota di cui al precedente 

capoverso e chiede di variare in favore di : Nicosia Enzo e Nicosia Calogero, la titolarità della sepoltura sita 

nel Cimitero del Comune di Naro Pol. 4A / Sez.12 / n. 144. 

Che con la stessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i Sigg.ri: Nicosia Enzo e Nicosia Calogero, 

hanno dichiarato altresì di avere preso visione della nota di cui al precedente capoverso e di impegnarsi al 

versamento della somma di €. 200,00 quale corrispettivo per la variazione della titolarità della sepoltura 

cimiteriale di che trattasi; 

 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 approvato 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 e successiva delibera consiliare di modifica n. 12 del 29.03.2012; 

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 e successiva D.S. n.15 del 10.04.2012 di modifica; 

Dato atto che i sigg.ri: Nicosia Enzo e Nicosia Calogero hanno già versato nelle casse della Tesoreria 

Comunale la somma di €. 200,00 mediante versamento n.100 del 27/02/2014 per la variazione della titolarità 

di che trattasi; 

Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010, n. 17 del 27.04.2012 e n.21 del 04.04.2013  relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

 
1) PRENDERE ATTO della variazione della titolarità della concessione cimiteriale Pol. 4A/ Sez.12/ n. 144, 

dal concessionario Sig.: Castellino Giuseppe ai richiedenti Sigg.ri: Nicosia Enzo e Nicosia Calogero come 

meglio sopra generalizzati; 

2)Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti e al custode del Cimitero Comunale e 

all’interessata. 

Il Responsabile del Procedimento              
     Geom. Terranova Luciano                         

 

 

                           

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^F.F. 
(Arch. Gallo Angelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


