MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 311 del 12/07/2018
Nr. 21 del 12/07/2018 Reg. Int./ P.O. VI^

Oggetto: Assegnazione sepoltura cimiteriale esistente.- Ditta: Falzone Angelo

IL CAPO SETTORE TECNICO
Premesso che:
• allo stato attuale il Cimitero Comunale di Naro non presenta disponibilità di loculi a
sufficienza per le tumulazioni e/o concessioni cimiteriali in considerazione delle
numerose richieste all’uopo presentate dai cittadini per la concessione di aree e/o
di fossi cimiteriali, per come rappresentato dal competente Ufficio tecnico
comunale;
•

non risulta peraltro possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla
costruzione di nuovo cimitero o alla realizzazione di nuovi loculi sì da poter
soddisfare il fabbisogno dei richiedenti;

•

a seguito di un censimento di verifica dei contratti cimiteriali, sono state
individuate alcune sepolture la cui validità temporale del contratto risulta ormai
scaduta e pertanto possono essere acquisite dal comune, previo atto di decadenza,
per essere nuovamente assegnate;

•

con Ordinanza Sindacale n. 98 del 27/10/2017, previo censimento ed accertamenti
dovuti anzidetti, il Sindaco ha ordinato la revoca delle concessioni cimiteriali
ultranovantanovennali, dell’unito elenco, rilasciate anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.
803, rispetto alle quali siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, e
nella stessa, si ordina l’assegnazione agli aventi diritto;

•

l’ Ordinanza succitata è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nei termini di
legge per almeno 60 (sessanta) ed è stata data diffusione anche a mezzo di avvisi
pubblici apposti sia nelle bacheche comunali che nei locali commerciali, circoli
ricreativi ecc;
%

•

Ritenuto che:in ragione dei sopraggiunti motivi di interesse pubblico sopradescritti
con l’ordinanza Sindacale n. 98 del 27/10/2017 è stata disposta la revoca delle
concessioni cimiteriali ultranovantanovennali rilasciate anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.
803, rispetto alle quali siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, sì
da scongiurarsi la possibile emergenza sanitaria che potrebbe scaturire dalla grave
situazione di insufficienza di loculi cimiteriali e dalla conseguente impossibilità di
poter soddisfare in maniera adeguata il fabbisogno della collettività di riferimento;

Per quanto sopra premesso:
• Risultando il Sig. Falzone Angelo nella graduatoria utile per l’assegnazione di una
sepoltura cimiteriale, con il coniuge sepolto in linea provvisoria presso parenti, il
quale con istanza prot. n. 3482 del 25/02/2008

il Sig. Falzone Angelo nato

a****************** ed ivi residente in Via **************************,
C.F.

**********************ha

richiesto

l’assegnazione

di

una

sepoltura

cimiteriale;
•

in data 15/02/2008 con nota prot.n. 3079 il Sig. Falzone Angelo ha effettuato la
tumulazione della defunta moglie presso la cappella sita nel cimitero di Naro al
pol.01/sez.35/ lotto n.12, in linea provvisoria;

•

con nota prot. n. 7910 del 18/05/2018, regolarmente notificata, il Sig. Falzone
Angelo è stata invitato a presentarsi per il giorno 22/05/2018 alle ore 10,00 per
procedere nella scelta, ove interessato, di una delle sepolture tra quelle disponibili
ed in tale occasione ha scelto una delle sepolture cimiteriali tra quelle resesi
disponibili;
• a seguito della presa visione sui luoghi e degli atti d’ufficio, il Sig. Falzone Angelo ha
deciso di scegliere, la sepoltura individuata al Pol.02/ Sez.01/ fosso n. 08,
composta da n. 2 posti, ampliabile fino ad un massimo di 4 posti, con sovrapposto
monumento funerario, che è stata quantificata in €.4.270,00 come da D.S. n. 20 del
28/03/2013;
• a seguito delle dichiarazioni rese dal Sig. Falzone Angelo, in data 22/05/2018, in
atti, di accettazione sulla assegnazione, sono stati, con nota prot. n. 8666 del
01/06/2018 determinate le somme da versare per l’assegnazione della sepoltura di
che trattasi oltre alle: tassa per registrazione contratto, diritti di segreteria e
imposta di bollo virtuale;

VISTA:la quietanza di versamento effettuato mediante Bonifico Bancario del 06/06/2018
dell'importo complessivo di €.4.587,83 comprensivo di pagamento tomba cimiteriale
+ diritti di segreteria e diritti di registrazione del contratto;
VISTO:che si deve procedere alla definitiva assegnazione della sepoltura scelta, mediante
la stipula di un contratto;
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 Determina Sindacale n. 04/ del 06/02/2017, relative all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali
P.Q.S.

%

DETERMINA
1. Di Assegnare

come in effetti si assegna al Sig. Falzone Angelo ( come sopra

generalizzato) la sepoltura cimiteriale individuata all’interno del Cimitero Comunale
al,: Pol.02/ Sez. 01/ Fosso n. 08;
2. Stipulare apposito contratto, con tutti gli oneri annessi e connessi a carico dello
stesso richiedente;
3. E’ fatto Obbligo: al Sig. Falzone Angelo n.q. di nuovo assegnatario, di provvedere a
propria cura e spese a tutti i lavori edilizi occorrenti nonché la esumazione dei resti
mortali, che dovranno essere posti in una cassetta di zinco così come previsto
dall’art 24 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali, per essere collocati nell’ossario
della sepoltura di che trattasi, avvalendosi di apposite ditte specializzate nel
settore, in regola con le prescrizioni di legge, avendo cura di assicurare che le
operazioni in questione siano realizzate in conformità alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia.

Il Resp.le del Proced.to
(Terranova geom. Luciano)

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

