MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 79 del 13/02/2018
Nr. 07 del 13/02/2018 Reg. Int./ P.O. VI^

OGGETTO OGGETTO:

Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Sig. Todaro Nicolò al

Sig.: PINZONE Mario.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^
PREMESSO :
Che con istanza prot.16027del 13/11/2017, allegato “A”, il Sig.: Pinzone Mario nato a Milano il 27.04.1978
ed ivi residente C.F.: PNZ MRA 78D27 F205 D nella qualità di parenti / affine entro il 4° grado del Sig.
Todaro Nicolò, come da certificazioni dell’ufficio anagrafe, chiede di avere volturata la titolarità della
concessione cimiteriale di una sepoltura a cielo scoperto sita nel cimitero comunale al Pol.2/ Sez.2/ fosso
n.29, intestata al Sig.: Todaro Nicolò, deceduto il 03/01/1939;
Vista: la nota del Responsabile Amministrativo del cimitero del 13/11/2017 allegato “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.2 (due) posti + ossario con sovrapposto monumento realizzato in marmo chiaro di condizioni scarse e
che lo stesso può essere ampliato per un totale di n.4 posti + ossario;
Vista: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 10/01/2018 allegato “C”, sottoscritta dal
richiedente dalla quale si evince che il beneficiario ha dichiarato che gli aventi diritto nonché eredi del
titolare della concessione di che trattasi hanno rinunciato in suo favore;
Viste: le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, presentate dai Signori: Alaimo Margherita, Todaro
Irene, Todaro Maria,Todaro Calogera Marianna, Todaro Ignazio, Pinzone Francesco con le quali cedono i
propri diritti sulla concessione de quo, in favore del Sig.: Pinzone Mario;
Vista: l'attestazione del Responsabile Amministrativo del cimitero comunale, del 05/04/2017, dalla quale si
rileva che la titolarità del fosso di che trattasi è intestata al Sig.: Todaro Nicolò, deceduto a Naro il
03/01/1939 allegato “ D ”;
Vista: l'attestazione dell’ufficio contratti, in atti, prot. 16489 del 22/11/2017, dalla quale si rileva che il
Sig.: Pinzone Mario, nato a Milano il 27.04.1978, non è titolare di alcuna concessione cimiteriale, alla
data della attestazione stessa;
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;
Dato atto che il Sig. Pinzone Mario ha già versato nelle casse della Tesoreria Comunale la somma totale di
€. 2.503,60 per voltura della concessione cimiteriale, per la registrazione e imposta di bollo virtuale del
contratto e diritti di segreteria mediante: Bonifico SEPA del 10/01/2018;
Vista: la Determina Sindacale n. 04/ del 06/02/2017, relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali
P.Q.S.

DETERMINA
1. AUTORIZZARE la voltura della titolarità della concessione cimiteriale del Pol.2/ Sez.2/ fosso n.29, dal
concessionario Sig.: Todaro Nicolò al richiedente il Sig.: Pinzone Mario come meglio sopra
generalizzati;
2. STIPULARE apposito contratto di voltura cimiteriale, con tutti gli oneri annessi e connessi a carico
dello stesso richiedente.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Terranova geom. Luciano)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^.
(Terranova geom. Calogero)

