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Oggetto
VOLTURA CONCESSIONE LOTTO CIMIT. PER AIUOLA N. 101 A

Il responsabile del procedimento ufficio affari cimiteriali P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al
responsabile dell'Area I la seguente proposta di determinazione: "Voltura concessione lotto
cimiteriale per aiuola di mq 9,00 n. 101 sito nel rep.A del cimitero di Carlentini a favore di
Serravalle Carmela, Gaetano e Salvatore."

PREMESSO che nel cimitero di Carlentini erano disponibili lotti cimiteriali per la
costruzione di cappelle funerarie, per cui era possibile la concessione ai richiedenti aventi
diritto per graduatoria.

CONSIDERATO che ai Sig.ri Marino Gaetano nato a Carlentini il25ll0lI935 e ivi residente in
via Forlì n. 2; Brancato Luciano nato a Lentini il l3ll2lI953 ed ivi residente in via Federico di
Svevia n. 46; Marino Sofia nata a Lentini il 2310711959 e ivi residente in via Federico di Svevia n.
46; Senavalle Carmela nata a Carlentini il 03/01/1948 e ivi residente in via dei Vespri n. 4;
Serravalle Gaetano nato a Carlentini il 1710911950 e ivi residente in via Etnea n. 34; Serravalle
Salvatore nato a Carlentini il2410311963 e ivi residente in via dei Vespri n. 33; veniva concesso per
cointestazione, il lotto cimiteriale per aiuola n. 101 di mq 9,00 sito nel rep. A del cimitero di
Carlentini con Determina Dirigenziale n. 441 del0811012014 e successivo contratto di concessione
de10911212014 rep.4l; 
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VISTA la rinuncia al diritto di sepoltura per la suddetta aiuola funeraria presentata dai Sig.ri
Marino Gaetano, Marino Sofia e Brancato Luciano a favore dei Sig.ri Serravalle Carmela, Gaetano
e Salvatore cointestatari della concessione e la conteporanea richiesta di volturazione presentata dai
cointestatari Serravalle Carmela, Serravalle Gaetano e Serravale Salvatore in data 2710412021
prot.7325 a favore di se stessi.

CONSIDERATO che il lotto cimiteriale n. 101 rep.A è stato edificato.

VISTO l'art. 90 del DPR n.285 del 1010911990.

PREMESSO tutto ciò, si propone di volturare la concessione
aiuola ai Sig.ri Serravalle Carmela, Serravalle Gaetano e Serravalle

101 di mq 9,00 per

I
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Ed in relazione a quanto sopra
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Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la superiore proposta;
l'art. 90 del DPR n,285190;
il regolamento di contabilità;
lo Statuto dell'Ente'
il regolamento cimiteriale.

DETERMINA

1) Di volturare la concessione del lotto per aiola n. 101 di mq 9,00 sito nel rep.A del cimitero di
Carlentini (Determina Dirig. n.441 del 0811012014 e Contratto del09ll2l20l4 repertorio n.4l),
intestata ai Sig.ri Marino Gaetano nato a Carlentini iI2511011935, Brancato Luciano nato a Lentini
il I3ll2ll953, Marino Sofia nata Lentini il 2310711959, Serravalle Carmela nata a Carlentini il
0310111948, Serravalle Gaetano nato a Carlentini il 1710911950 e Serravalle Salvatore nato a
Carlentini iL2410311963, esclusivamente ai Sig.ri Serravalle Carmela nata il 0310111948, Serravalle
Gaetano nato il 1710911950, Serravalle Salvatore nato il 2410311963 per 99 anni dal 0310611983
(concessione n. 391) salvo rinnovo.

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. Laviolazione di tale obbligo compofta la decadenza della concessione.

4) Di stipulare regolare contratto sottoscritto tra le parti.

IL RESPONSABILE AREA I
(Sig.ra {incenza Vacirca)
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Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente one, ai sensi de 153, comma 5, 147
bis comma I e 183 comma 7 del Decreto vo n,26712000

Carlentini,li Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

alDal
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IL MESSO COMIINALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario ComunaleCarlentini, li_


