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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 193 DEL  26.06.2019 
Reg.g.le 334 DEL  26.06.2019 

  

OGGETTO: AREE    CIMITERIALI    NON    CONCESSE    PER   MANCANZA DI 

DISPONIBILITÀ.          

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Vista la richiesta del 25/02/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n.1290, con la quale il Dott. GIROLAMO BERTOLAMI nato a Novara di Sicilia il 7/10/1949 

e residente in Novara di Sicilia- Via Nazionale n. 2 -C.F. BRTGLM49R07F951X, chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - ala nuova- per la costruzione di 

una tomba per cappella gentilizia di n. 4 o 6 loculi per la tumulazione degli aventi diritto 

secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
Vista la richiesta del 14/3/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n.1684, con la quale il sig. PORTOGALLO GIOVANNI nato a Novara di Sicilia il 7/3/1954 e 

residente in Novara di Sicilia- Via Nazionale n. 296 -C.F. PRTGNN54C07F951N chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - ala nuova- per la costruzione di 

una tomba per cappella gentilizia di n. 6 o 8 loculi per la tumulazione degli aventi diritto 

secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
Vista la richiesta del 16/04/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n.2658, con la quale il signor PORTOGALLO FILIPPO nato a Novara di Sicilia il 3/03/1948 

e residente in Barcellona P.G.-Via Saia Casa Bianca n. 51/1-C.F. PRTFPP48C03F951N, 
chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - ala nuova- per la 
costruzione di una tomba di n. 2 loculi sopraelevati e/o interrati per la tumulazione degli 
aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
Vista la richiesta del 26/4/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n.2852, con la quale i fratelli FIUMARA GUERINO E FIUMARA PATRIZIO nati 

rispettivamente a Messina il 23/11/1967 e a Milazzo l’11/6/1973, chiedono la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - ala nuova- per la costruzione di 

una tomba per cappella gentilizia di n. 6 loculi per la tumulazione degli aventi diritto 

secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 
 
Vista la richiesta del 30/4/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in data 02/5/2019 

prot. n.2955, con la quale il signor GULLO CONCETTO nato a Novara di Sicilia il 

01/01/1964 e residente in Novara di Sicilia-Via Nazionale n. 2 Pal. D 6, C.F. 
GLLCCT64A01F951D, chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - 



 

 

ala nuova- per la costruzione di una tomba per cappella gentilizia di n.4 o  6 loculi per la 

tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente regolamento di Polizia 
Mortuaria; 
 
Vista la richiesta del 14/5/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n.3255, con la quale il signor ALBERTO GIUSEPPE nato a Novara di Sicilia il 29/10/1964 

e residente in Novara di Sicilia –Via II Settembre n. 4/1-C.F. LBRGPP64R29F951O, 
chiede la concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - ala nuova- per la 
costruzione di una tomba 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 3/6/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n.3894, con la quale l’ing. SERGIO CALABRESE nato a Messina il 09/8/1973 e residente 

in Messina-Salita della Caperrina is. 265 n. 2-C.F. CLBSRG73M09F158G, chiede la 
concessione di un’area nel Cimitero di Novara Centro - ala nuova- per la costruzione di 
una tomba 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 24/6/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data prot. 

n. 4347, con la quale la signora ALULA TINDARA nata a Novara di Sicilia il 18/4/1951 -

C.F. LLATDR51D89F951F, chiede la concessione di un’area nel Cimitero Di Novara 
Centro - ala nuova- per la costruzione di una tomba di n. 2 loculi sopraelevati e/o 
interrati per la tumulazione degli aventi diritto secondo l’art. 8 del vigente regolamento di 
Polizia Mortuaria; 
 
Dato atto che è possibile concedere le aree richieste; 
 
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; 
Rilevato che al momento non è possibile procedere alla concessione delle aree richieste 
per mancanza di disponibilità delle stesse; 
Dato atto che permane comunque il diritto ad ottenere la concessione delle aree richieste 
non appena emerga la disponibilità di aree libere nei Cimiteri Comunali; 
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 

 
 Di NON concedere le aree richieste per mancanza di disponibilità delle stesse, 
come appresso specificato: 
 

 
N.ORD. RICHIEDENTI DATA RICHIESTA E 

PROTOCOLLO 
ZONA ED AREE NOTE 

1 BERTOLAMI 

GIROLAMO 
25/2/2019 

Prot. n. 1290 

Cappella di 4 o 6 

loculi cimitero 

Novara centro 

AREA NON 

CONCESSA 

2 PORTOGALLO 

GIOVANNI 

14/3/2019  

Prot. n. 1684 

Cappella 

di n. 6 o 

8 loculi 

Cimitero 

Novara 

centro 

AREA NON 

CONCESSA 

3 PORTOGALLO 

FILIPPO 

16/4/2019 

Prot. n. 

2658 

Tomba di n. 2 

loculi sopraelevati 

e/o interrati 

Cimitero Novara 

centro 

AREA NON 

CONCESSA 



 

 

4 FIUMARA GUERINO E 

FIUMARA PATRIZIO-

GERMANI 

26/4/2019 

Prot. n. 

2852 

Cappella a 6 loculi 

nel Cimitero di 

Novara centro 
AREA NON 

CONCESSA 

5 GULLO 

CONCETTO 

02/5/2019  

Prot. n.2955  

Cappella di n. 4 o 

6 loculi Cimitero 

Novara centro 

AREA NON 

CONCESSA 

6 ALBERTO 

GIUSEPPE 

14/5/2019 

Prot. n. 

3255 

Tomba di n. 2 

loculi sopraelevati 

Cimitero Novara 

centro 

AREA NON 

CONCESSA 

7 CALABRESE SERGIO 4/6/2019 

Prot. n. 

3894 

Tomba di n. 2 

loculi sopraelevati 

nel Cimitero di 

Novara centro 

AREA NON 

CONCESSA 

8 ALULA TINDARA 24/6/2019 

Prot. n. 

4347 

Tomba di n. 2 

loculi sopraelevati 

e/o interrati nel 

Cimitero di Novara 

centro 

AREA NON 

CONCESSA 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                       Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 26.06.2019 Al 10.07.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  10.07.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 


