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Y CITTA'DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA
Area AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA

n. 39L der 2 o

Oggetto:
voLTURA CONCESSIoNE LOTTO CIMIT PER AIUoLA N 84

Il responsabile del procedimento P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al responsabile dell'Area I la
seguente proposta di determinazione: "Voltura concessione lotto cimiteriale per aiuola n. 84 sito
nel rep. B del cimitero di Carlentini a favore di pattavina Filippo.,,

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

CONSIDERATO che alla Signora Turco Lucia nata a Carlentini il 02l08ll884,deceduta veniva
concesso, con Contratto Rep. n. 1 del 2210311961il lotto cimiteriale per aiuola n. 84 sito nel rep. B
del cimitero di Carlentini.

VISTA I'istanza prot.5436 del 241031202I presentata da Pattavina Maria Lucia nata a Lentini
0710511945, erede di Turco Lucia, dove dichiara di rinunciare con scrittura privata al diritto di
sepoltura nell'aiuola di famiglia lotto n. 54 rep. B nel cimitero di Carlentini.

VISTA l'istanza prot.8238 del 1210512021 presentata da Pattavina Filippo nato a Carlentini il
1410711952 erede di Turco Lucia e cointestatario del lotto n. 84 rep, B, con la quale chiede che a
seguito della rinuncia di Pattavina Maria Lucia (sorella) il lotto di famiglia n. 84 rep. B venga
volturato a suo nome.

CONSIDERATO che il lotto cimiteriale 84 rep. b è stato edificato.

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

PREMESSO tutto ciò, si propone di volturare la concessione
aiuola al Sig. Pattavina Filippo (erede della deceduta Turco Lucia).

del lotto n. 84 rep. b per
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Ed in relazione a quanto sopra
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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 per aiuola di mq 3,00 (2,50 x I,20) n.84 sito nel rep.B del
cimitero di Carlentini (Giusto Contratto Rep. n. I del2210311961) intestato alla Sig.ra Turco Lucia;
esclusivamente al Sig. Pattavina Filippo nato a Carlentini il l4l0l11952, nella qualità di erede della
de cuis Turco Lucia, per la durata 99 anni dal2210311961 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.
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Dal

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

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 giorni consecutivi a
deconere dal giorno senza opposizioni o reclami.

al

Carlentini, li-- Il Segretario Comunale


