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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 232 DEL 31.07.2019
Reg.g.le 392 DEL 31.07.2019
OGGETTO: CONCESSIONE
IN
AFFITTO
PER ANNI UNO DI UN LOCULO
CIMITERIALE POSTO NEL CIMITERO DI NOVARA CENTRO- ALA NUOVA - LOTTO N
2. CONCESSIONARIO: SOFIA ADA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la richiesta del 25/7/2019, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 5147 con la
quale la Sig.ra SOFIA ADA nata a Novara di Sicilia il 12/7/1930- C.F. n. SFODAA30L52F951G e
residente in Messina-Viale Principe Umberto n. 1197°, chiede la concessione, in affitto, per anni
uno di un loculo cimiteriale posto nell’area nuova del Cimitero di Novara centro, per la
tumulazione della salma del defunto marito SACCANO SILVIO nato a Messina il 28 maggio 1936
e deceduto in Messina il 21/7/2019 ,secondo l’art. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria ;
Dato atto che sulla sopraccitata richiesta è stato espresso parere favorevole da parte del tecnico
comunale;
Viste le norme di Polizia Mortuaria approvate con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
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 23/02/1996 in
vigore ed in particolare l’art. 7 dello stesso;
Viste le vigenti tariffe per la concessione di loculi e aree cimiteriali, approvate con deliberazione
della Giunta Municipale n. 61 del 12/10/2006;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato con la L.R. n. 30/2000;
Verificato: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio ;- l’idoneità del presente atto a perseguire
generali dell’azione amministrativa;- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

gli interessi

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
-

Di concedere in affitto per anni uno al concessionario il loculo cimiteriale posto nell’area nuova del
Cimitero di Novara Centro - Lotto n. 2 e per il prezzo a fianco indicato:
-

SOFIA ADA

- n. 1 lotto cimiteriale contrassegnato con il
n. 2 –Cimitero di Novara centro-ala nuova e
per il prezzo di € 130,00 annuale

-

Con la presente viene concesso, pertanto, il diritto d’uso del loculo cimiteriale per anni uno
decorrente dal 25 luglio 2019 , alle condizioni tutte che verranno indicate nello stesso e le cui spese
sono a carico del concessionario richiedente.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 31.07.2019 Al 14.08.2019

Novara di Sicilia, lì 14.08.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

