
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto,-_:--------------------------------, 

Concessione loculi nel cimitero di Carlentini. Adeguamento tariffe. 

L'anno duemilaquindici, il giornob;c~ASSETTG del mese 6-ÌU&i--1 o , alle ord3,L6', si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 
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Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALH 
D.ott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
qi.cembre !991, n.48, nel testo sostituito dali 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.j./\\l?n1,\E.V. !!.l.. .E .............. in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

s rvi io 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre !991, n.48, nel . testo sostitutivo dell 'ati.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
........ f.i;\.Y.-?.Jc.<':.Y:~ .L~ ....... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. f) 
Li,_'-'-J=t=-'-C 



Il sottoscritto Dr. Angelo Ferraro, nella qualità di Assessore agli Affari Cimiteriali sottopone alla 
Giunta la seguente proposta di deliberazione: 

OGGETTO: Concessione loculi nel cimitero di Carlentini. Adeguamento tariffe. 

PREMESSO: 

- che nel Cimitero di Carlentini sono stati realizzati n. 72 loculi suddivisi in n.4 file - Repato A; 

- che è volontà del!' Amministrazione comunale attivare le procedure per la concessione dei 
suddetti loculi per far fronte alle imunnerevoli richieste dei cittadini; 

- che a tal fine si devono stabilire le tariffe per la concessione dei suddetti loculi, nonché i criteri 
per la concessione; 

VISTA la proposta dei prezzi da applicare per la concessione dei nuovi loculi formulata dal 
Responsabile dell'Ufficio Affari Cimiteriali; 

VISTA la delibera di G.M. n. 96 del 18/11/20 Il con la quale sono stati detenninati i prezzi e i 
criteri per la concessione dei loculi cimiteriali; 

CONSIDERATO: 

- che sono stati concessi loculi con tariffe differenziate per file orizzontali in base ali' altezza; 

- che si rende necessario aggiornare le tariffe per la concessione dei loculi, al fine di assicurare la 
copettura finanziaria dei lavori inerenti la realizzazione degli stessi, le spese di manutenzione per 
il periodo di concessione, tenendo conto anche dell'aumento del costo della vita; 

RITENUTO di dover mantenere il criterio di differenziazione delle tariffe per file orizzontali; 

PROPONE: 

l) di approvare la presente proposta, disponendo di procedere alla concessione dei loculi nel 
cimitero di Carlentini sopra citati; 

2) di adeguare le tariffe per la concessione dei loculi differenziate per file orizzontali, come di 
seguito indicato: 

Prima fila €. 2.000,00; 
Seconda fila €. 2.1 00,00; 
Terza fila €. 1.700,00; 
Qumia fila €. 1.600,00; 

3) di assegnare i loculi, considerando le richieste dalla data di pubblicazione dell'avviso, ai 
cittadini nati o residenti a Carlentini che abbiano superato i 65 anni di età, con riserva di 
precedenza ai richiedenti con congiunti defunti non titolari di concessioni. Le domande rimaste 
inevase rimarranno in graduatoria per il secondo padiglione di loculi in costruzione; 

4) di stabilire che si prenderam1o in considerazione esclusivamente le richieste pervenute ali 'Ente 
dalla data di pubblicazione dell'avviso. Quelle presentate precedentemente saram10 ritenute 
nulle; 

5 ) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi della L.R 
n.44/91; 

L'AS ~SSORE 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta; 

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'mi. 12 della L.R. 
n. 30 del 23/12/2000; 

VISTA la L.R. n.23 del23/12/2000; 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore; 

RITENUTO di dover provvedere in merito in conformità alla proposta fotmulata dall'Assessore 
agli Affari Cimiteriali, ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, anche per 
quanto attiene l'immediata esecuzione; 

DELIBERA: 

l) Di approvare la superiore proposta, disponendo di procedere alla concessione dei loculi 
del cimitero di Carlentini sopra citati; 

2) di adeguare le tariffe per la concessione dei loculi differenziate per file orizzontali, come di 
seguito indicato: 
Prima fila €. 2.000,00; 
Seconda fila €. 2.1 00,00; 
Terza fila €. 1.700,00; 
Qumta fila €. 1.600,00; 

3) di assegnare i loculi, considerando le richieste dalla data di pubblicazione dell'avviso ai 
cittadini nati o residenti a Carlentini che abbiano superato i 65 anni di età, con riserva di 
precedenza ai richiedenti con congiunti defunti non titolari di concessioni. Le domande 
rimaste inevase rimarranno in graduatoria per il secondo padiglione di loculi in costruzione; 

4) di stabilire che si prenderanno in considerazione esclusivamente le richieste pervenute all'Ente 
dalla data di pubblicazione dell'avviso. Quelle presentate precedentemente sarmmo ritenute 
nulle; 

5) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi della L.R 
n.44/91; 



Letto,approvato e sottoscritto 

o Pretorio 011-line 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data, ________ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Generale 

a presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

II Segretario Generale -~v 
7 

--------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ in data, ____ _ 


