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PREMESSO tutto ciò, si propone di volturare la concessione del lotto n.
nel reparto A del cimitero di Carlentini al Sig. Salerno Sebastiano.
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(P.T

Ed in relazione a quanto sopra

Oggetto
VOLTURA AIUOLA LOTTO N.26 REP. A

Il responsabile dei Procedimento uff. Affari Cimiteriali P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al
responsabile dell'Area I la seguente proposta di determinazione: " voltura aiuola lotto n. 26 sita nel
rep, A del cimitero di Carlentini a lavore di Salerno Sebastianrl."

PREMESSO che nel rep. A del cimitero di Carlentini erano disponibili lotti cimiteriali per
la costruzione di aiuole funerarie, per cui era possibile la concessione ai richiedenti aventi
diritto;

CONSIDERATO che alla Signora Russo Lucia nata a Carlentini il 09/06/1865; e deceduta a
Carlentini il23103l1947;veniva concesso, il lotto cimiteriale per aiuola n.26 di mq sito nel rep. A
del cimitero di Carlentini, come si evince dalle copie registro dei deceduti (come da allegato);

VISTA la richiesta di voltura del Signor Salemo Sebastiano, nato a Carlentini il 2010111930 e ivi
residente in via Caduti in Guerra n. 48, quale erede diretto della concessionaria Russo Lucia;

VISTE le rinunce dei Signori Salerno Lucia nata a Messina il 11/01/1944 e ivi residente in via del
fante n, 88/6 e del Sig. Salerno Giuseppe nato a Messina il 04/1111948 e residente a Anzio in via G.
Basile n. 31 quali eredi diretti della concessionaria Russo Lucia (come da allegato);

CONSIDERATO che il suddetto lotto cimiteriale per aiuola è già stato edificato;

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

aiuola sito
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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 n. 26 per aiuola di mq sito nel rep. A del cimitero di
Carlentini, già edificato, di cui è titolare Russo Lucia nata a Carlentini il 09/06/1 865 e deceduta a
Carlentini il 2310311947; a favore di Salerno Sebastiano nato a Carlentini il 2010111930 ed ivi
residente in via Caduti in Gtrerra n.48:

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 parti.

IL RESPONSABILE AREA I
(Sig.ra Vacirca Vincegrza)
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

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 all'Albo Pletorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
deconere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale


