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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 62 DEL  14.03.2018 
Reg.g.le 140 DEL  14.03.2018 

  

OGGETTO: CONCESSIONI  AREE NEL CIMITERO DI NOVARA CENTRO E DI 

QUELLO DELLA FRAZIONE SAN BASILIO- ALA NUOVA- CONCESSIONARI VARII.          
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA la richiesta del 20/01/2011 introitata al protocollo di questo Ente in pari data al 
n. 406, con la quale la signora FORLI’ CONCETTA nata a Novara di Sicilia il 07/11/1956-
C.F. FRLCCT56S47F951N, residente in Diano San Pietro-fraz. Borganzo (Im), chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la costruzione di 
una cappella gentilizia o di n. 2 loculi per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 
8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
DATO ATTO che la signora FORLI’ CONCETTA in data 13/8/2016 ha dichiarato, che in 
alternativa avrebbe accettato anche la concessione di un lotto per la costruzione di n. 2 
loculi sopraelevati; 
 

VISTA la richiesta del 19/12/2016 introitata al protocollo di questo Ente in pari data al 
n. 8157, con la quale il Sig. PUGLISI GIUSEPPE nato a Tripi il 18/9/1936-C.F. 
PGLGPP36P18L431S- e residente in Novara di Sicilia –Via Fasci Siciliani n. 12, chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la costruzione di 
una cappella gentilizia o di n. 2 loculi per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 
8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta introitata al protocollo di questo Ente in data 2/2/2017 al n. 766, con 
la quale il Sig. CALDERONE SALVATORE nato a Barcellona P.G. (ME) il 13/5/1936-C.F. 
CLDSVT36E13A638H- e residente in Novara di Sicilia – Via Santa Caterina n. 16, chiede 
la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la costruzione di 
n. 3 loculi sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente 
regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta introitata al protocollo di questo Ente in data 2/2/2017 al n. 766, con 
la quale il Sig. CALDERONE LUIGI ANTONIO nato a Novara di Sicilia (ME) il 18/1/1970-
C.F. CLDLNT70A18F951M e residente in Barcellona P.G. (Me) in Via J.F. Kennedy n. 440, 
chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la 
costruzione di n. 2 loculi sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 
8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 6/2/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 7/2/2017 
al n. 833, con la quale il Sig. BAGLIONE ANTONINO nato a Tripi il 29/4/1944-C.F. 



 

 

BGLNNN44D29L431S- e residente in Novara di Sicilia –Via Michelangelo n. 36, chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la costruzione di 
n. 2 loculi sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente 
regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 3/4/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 3/4/2017 
al n. 2154 con la quale la Sig.ra ORLANDO GIUSEPPA nata a Novara di Sicilia il 
29/3/1941-C.F. RLNGPP41C69F951G- e residente in Novara di Sicilia –Via A. Sabato n. 
10, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la 
costruzione di n. 2 loculi sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 
8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 18/8/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 
18/8/2017 al n. 5381 con la quale il Sig. CALABRESE CARMELO nato Messina il 
5/1/1965 C.F. CLBCML65A05F158G - e residente in Novara di Sicilia –Via Federico di 
Svevia n.7, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- 
per la costruzione di n. 2 loculi sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto 
secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta dell’1/9/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 1/9/2017 
al n. 5617 con la quale il Sig. CATANESE SALVATORE nato a Novara di Sicilia l’8/7/1956 
-C.F. CTN SVT 56L08 F951I- e residente in Svizzera-1026 ECHANDENS CHEMIN DU 
MOTY N. 16, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- 
per la costruzione di n. 2 loculi interrati per la tumulazione degli aventi diritto secondo 
l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 10/10/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 
10/10/2017 al n. 6626 con la quale il Sig. FERRARA ANDREA nato a Barcellona 
P.G.(ME) il 22/5/1964 –CF. FFRRNDR64E22 A638 R- e residente in Novara di Sicilia –Via 
Largo Arancia n. 4, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala 
nuova- per la costruzione di n. 3 loculi interrati per la tumulazione degli aventi diritto 
secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 

VISTA la richiesta del 21/11/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 
22/11/2017 al n. 7796 con la quale il Sig. MILICI VINCENZO nato a Novara di Sicilia 
(ME) il 27/8/1944 –CF. MLCVCN44M27F951Y -e residente in Novara di Sicilia –Via 
Michelangelo n. 19, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala 
nuova- per la costruzione di n. 2 loculi interrati per la tumulazione degli aventi diritto 
secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 4/12/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 
4/12/2017 al n. 8060 con la quale la Sig.ra BUEMI ROSALBA nata a Novara di Sicilia 
(ME) il 7/3/1962–CF.  BMURLB62C47F158S-e residente in Barcellona P.G. (ME) in Via 
Marconi n. 65, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala 
nuova- per la costruzione di una cappella gentilizia o lotti per la costruzione di n. 2 loculi 
sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente 
regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
RILEVATO CHE la signora BUEMI ROSALBA, ai sensi del vigente Regolamento di polizia 
Mortuaria, ha risieduto nel Comune di Novara di Sicilia dal 29/11/2011 al 12/6/2013 e 
quindi per oltre dieci anni; 
 
VISTA la richiesta del 6/12/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 
6/12/2017 al n.8143 con la quale il Sig. RAO SALVATORE nato a Novara di Sicilia il 
20/2/1944–CF. – RAOSVT44B20F951J e residente in Novara di Sicilia –Corso 
Risorgimento n. 101/ 4, chiede la concessione di un’area nel Cimitero della frazione San 
Basilio- ala nuova- per la costruzione di n. 2 loculi sopraelevati per la tumulazione degli 
aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 6/12/2017 introitata al protocollo di questo Ente in data 
6/12/2017 al n. 8153 con la quale il Sig. MILICI CARMELO nato a Novara di Sicilia (ME) 
il 22/2/1969 –CF. MLCCML69B22F951X-e residente in Novara di Sicilia –Via Nazionale 
n. 2, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la 



 

 

costruzione di n. 2 loculi interrati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 
del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
VISTA la richiesta del 7/2/2018 introitata al protocollo di questo Ente in data 7/2/2018 
al n. 919 con la quale il Sig. AFFANNATO MARIO nato a Messina il 4/9/1971 –CF. 
FFNMRA71P04F158N e residente in Novara di Sicilia –Via Maymone n. 5, chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro -  ala nuova- per la costruzione di 
n. 2 loculi sopraelevati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente 
regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
Dato atto che sulle richieste sopramenzionate è stato espresso il parere favorevole da 
parte del tecnico comunale; 
Viste le norme di Polizia Mortuaria approvate con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 e s.m. e 
i.; 
Visto il regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri approvato con 
deliberazione di C.C.  n. 12 del 31/3/1995, come modificato con atto del consiglio 
Comunale n. 4 del 23/2/1996, in vigore; 

Viste le vigenti tariffe per la concessione di loculi e aree cimiteriali, approvate con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 61 del 12/10/2006; 

 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 
 

D E T E R M I N A 

 

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 Di concedere ai concessionari di seguito specificato le aree cimiteriali richieste per il 
prezzo a fianco indicato: 
 

N. ORD. CONCESSIONARIO N. LOTTO 

CIMITERIALE 

MQ. CONCESSI PREZZO 
TOTALE 

1 FORLI’ 
CONCETTA 

F6 bis (n. 2 
loculi fuori terra 
Cimitero Novara 

centro – ala 
nuova 

3,38 Mq.3,38x €100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

2 PUGLISI GIUSEPPE E 20(n. 2 loculi 
interrati)Cimiter
o Novara centro-

ala nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

3 CALDERONE 
SALVATORE 

G 1( n. 3 loculi 
sopraelevati)Cim

itero Novara 
centro-ala 

nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

4 CALDERONE LUIGI 

ANTONIO 

F 6 (n. 2 loculi 
sopraelevati) 

Cimitero Novara 
Centro-ala 

nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

5 BAGLIONE ANTONINO E 15(n. 2 loculi 
interrati)Cimiter
o Novara centro-

ala nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

6 ORLANDO GIUSEPPA F 3( N. 2 loculi 
sopraelevati) 

Cimitero Novara 
Centro-ala 

Nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 



 

 

7 CALABRESE 

CARMELO 

E 54 ( N. 2 
loculi 

sopraelevati) 
Cimitero Novara 

centro-ala 
nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

 
 
 
 
8 

 

 

 

CATANESE 

SALVATORE 

 
 
 

E 69 (n. 2 loculi 
interrati) 

Cimitero Novara 
centro – ala 

nuova 

 
 
 

3,38 

 
 
 

Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 
 
 
 
 
 
 

9 FERRARA ANDREA E 79(n. 3 loculi 
interrati)Cimiter
o Novara centro-

ala nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 195,00=€ 

533,00 
 
 
 
 

10 MILICI VINCENZO F70( n. 2 loculi 
interrati-

Cimitero Novara 
centro-ala 

nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

11 BUEMI ROSALBA Lotto n. 17-
Cappella di n. 6 

loculi 
Cimitero Novara 

Centro-ala 
seminuova 

7,80 Mq.7,80x € 
185,00=€ 1443,00+ 
€ 390,00=€ 1833 

12 RAO SALVATORE E 43(n. 2 loculi 
sopraelevati 

Cimitero 
frazione San 
Basilio-ala 

nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

13 MILICI CARMELO F 71( N. 2 loculi 
sopraelevati) 
Cimitero Novara 
Centro-ala 
Nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

14 AFFANNATO MARIO E 72 ( N. 2 
loculi interrati 

Cimitero Novara 
centro-ala 

nuova 

3,38 Mq.3,38x € 100=€ 
338,00+ € 130,00=€ 

468,00 

 Con la presente viene concesso, pertanto il diritto d’uso delle aree in questione, alle 
condizioni tutte che verranno indicate negli appositi atti di concessione, le cui spese 
saranno a carico dei concessionari richiedenti e per anni 99 decorrenti dalla stipula 
degli stessi. 

Il Responsabile dell’ Istruttoria 
       A.Puglisi 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                            F.to Geom. Giuseppe Di Natale 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


