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OGGETTO OGGETTO:

Revoca Assegnazione lotto cimiteriale per la realizzazione di cappella

gentilizia. Ditta: Giambra Raimondo nato a San Cataldo il 01/11/1954.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^
Premesso che:
- con istanza prot. n. 11317 del 26/10/2000 il Sig. Giambra Raimondo nato a San Cataldo il
01/11/1954 ed residente a Naro in via Rot. Agrigento,49 C.F.: GMB RND 54S01 H792 E aveva
richiesto l’assegnazione di uno spazio cimiteriale per potere realizzare una cappella cimiteriale;
- con nota prot. n. 1174 del 23/01/2006 il Sig. Giambra Raimondo è stato invitato alla scelta
dell’area cimiteriale disponibile sulla scorta della medesima istanza;
- con dichiarazione sostitutiva del 30/01/2006 il Sig. Giambra Raimondo aveva effettuato la scelta
dell’area cimiteriale disponibile per la quale era stato invitato a scegliere;
- con delibera dirigenziale n. 39/ del 10/04/2006 al Sig. Giambra Raimondo era stata assegnata
l’area cimiteriale avente una struttura intelaiata ubicata sita al lotto n. 02 / Pol.02/ Sez. 35;
- successivamente con le note prot. n.: 4504/2006 – 15628/2006 – 8021/2017 il Sig. Giambra
Raimondo è stato più volte invitato a predisporre il completamento degli atti oltre a presentare le
ricevute dei versamenti effettuati propedeutici per la definitiva stipula del contratto dell’area
cimiteriale assegnata con D.D. n.39/2006;

- con dichiarazione sostitutiva nota prot.n. 3544 resa in data 27/02/2018 il Sig. Giambra Raimondo
ha dichiarato di rinunciare all’assegnazione del lotto de quo giusta D.D. n.39/2006.
A seguito della nota succitata a firma del Sig. Giambra Raimondo, nato a San Cataldo il 01/11/1954
ed residente a Naro in via Rot. Agrigento,49 C.F.: GMB RND 54S01 H792 E, con la quale ha
rinunciato definitivamente all’assegnazione del lotto n. 02 / Pol.02/ Sez. 35;
Considerato: che deve procedersi alla definitiva revoca dell’assegnazione del lotto cimiteriale di
che trattasi al fine di renderlo disponibile tra quelli per essere assegnato agli aventi diritto;
Dato Atto: che la competenza ad adottare il presente provvedimento rientra tra quelle previste
dall’art. 51 comma 3 e 3bis della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista:la D.S. n. 04/ del 06/02/2017, relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
P.Q.S.

DETERMINA
1) DI REVOCARE con decorrenza immediata al Sig.: Giambra Raimondo nato a San Cataldo il
01/11/1954 ed residente a Naro in via Rot. Agrigento,49, l’assegnazione dell’area cimiteriale
avente una struttura intelaiata individuata all’interno del cimitero comunale, al Pol. 02 / Sez. 35 /
lotto n. 02.
2) DARE ATTO che il lotto individuato al n. 02/ Pol. 02/ Sez. 35 del Cimitero Comunale potrà
essere assegnato agli aventi diritto.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(Geom. Terranova Luciano)

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

