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COINTESTAZIONE LOTTO CIMITERIALE PER AIUOLA N. 54 REP. A 

NEL CIMITERO DI CARLENTINI. 

Il responsabile dei Servizi Cimiteriali P.T. Francesco Sfilio propone al responsabile dell'Area I la 
seguente proposta di detetminazione: "Cointestazione lotto cimiteriale per aiuola di mq 9,00 n. 
54 sito nel rep.A del cimitero di Carlentini a favore di Garagozzo Anna Maria, Di Mari 
Maria e Russo Rosario". 

PREMESSO che nel cimitero di Carlentini si concedeva con Decreto del Sindaco rep. n. 34 del 
21/03/1995 alla Sig.ra Nigro Maria Antonia in Mazzarese il lotto di terreno n. 54 di mq 9,00 sito nel 
reparto A dello stesso cimitero, per la costruzione di una aiola di famiglia. 

CONSIDERATO che la Sig.ra Nigro Maria Antonia in Mazzarese concessionaria del lotto 
suddetto, nata a Carlentini il 20/12/1922, è deceduta in data 28/03/2008. Pertanto come legittimi 
eredi rimangono Garagozzo Anna Maria nata a Carlentini il 12/07/1955 ed ivi residente in via 
Marconi n. 25, e Di Mari Maria nata a Carlentini il 10/06/1953 ed ivi residente in via Fontenuovo n. 
167. 

VISTA l'istanza di Gara gozzo Anna Maria e Di Mari Maria presentata il 28/04/2015 pro t. 
000641 O, con la quale chiedevano la cointestazione della concessione del suddetto lotto cimiteriale 
n. 54, con il Sig. Russo Rosario, al fine di poter edificare l'aiuola funeraria di famiglia. 

VISTA la nota presentata il 06/05/2015 prot. 0006716 del Sig. Russo Rosario nato a Catania il 
06/11/1965 e residente in Carlentini C/da Chiesula (s.n.), con la quale accetta la cointestazione al 
fine di edificare un'aiuola funeraria. 

VISTO l'art. 90 del DPR n. 285 del 10/09/1990. 

PREMESSO tutto ciò e che nulla osta alla determina di cointestazione, si propone di cointestare 
la concessione del lotto n. 54 per aiuola alle Sig.re Garagozzo Anna Malia, Di Mari Malia, con 
il Sig. Russo Rosario. 
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Ed in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

VISTA la superiore proposta; 
VISTO l'art. 90 del DPR n. 285/90 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il Regolamento Cimiteriale. 

DETERMINA 

l) Di cointestare la concessione del lotto cimiteriale contrassegnato con il n. 54 sito nel 
cimitero di Carlentini rep. A di mq 9,00 per la costruzione di una aiola funeraria; fra i 
Sig.ri Garagozzo Anna Maria nata a Carlentini il 12/07/1955, Di Maria Maria nata a Carlentini il 
10/06/1953, e Russo Rosario nato a Catania il 06/11/1965. 

2) La concessione si intende fatta alle condizioni e modalità risultanti dal regolamento 
comunale sui servizi cimiteriali. 

3) La concessione viene assentita esclusivamente a favore del richiedente e non cedibile 
a qualsiasi titolo o causa. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza della 
concessione. 

4) Di stipulare regolare contratto sottoscritto tra le patti. 

I 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal ______ al _____ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giomi consecutivi a 
deconere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 


