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PROVINCiA DI PALERMO

PAESE A VocAZroNE
D. A. ztAt

TuRlsrrcA

detrit2.t).Jt4

,ò

--------_
§]

Determinazione n. 0Z
Registro Gen.le di Segreteria

\.t.ì,

del
del

n. J.ì
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

'l'ISTA 1'allegata proposta di l)eternlinaTione dj Dari ousct{)
RIlf \ I I O di d.r. er d."nos.. ;4 merir,. actor
"ldo,p'io.,,o pro,,, o n . r.r,.
VISTO il provredimento sindacate n. 09 ctel j0.06.2016
di p.nrogo J"ìi"ì.-n,tno di
Scttore i Serrizi Amministratir.i nellapelsorìa al sonoscritto.
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ResponsabiÌe di

A

di appro\'arc_in-tegralmente e farc propria I'allegatx proposta
dil)eterrninàzionc, i}.i compresc Ie
moti'r'azioni di fatfo e di diritto, al ente ad o ggetio Crice,sione
tot,,t,,,
-iì'VtnrtNo.
iì, ,,r,,,,ì;;';,;;;,,;,
at Sis. G.lSPARE ctIiSEppE CUCCr.,1 per hiipohuro rtetkr santr tti "ir,ri,"rlirì"
nO.l..t
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COMUNB DI PALAZZO ADRIANO
PROV]NCIA DÌ PAI-ERMO

PAESE A VoCAZIONE TURISTICA
D.

A

21A
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Proposfa di Determinazione per
A}I]'IINISTR{TIVI .

il

I delf,'12/2Al!

C>c<tf---__<
Re.ponrrhile

del Sfl I ORE I

\LR\ tzt

PROPO\ENTE: ANNA SEIDIT,{,Istruttore Amministr,rti.r.o, Responsabile deì procedimento.
Oggetto: Conc€ssione loculo cimiteriate pcr anni 3{l ( trenta
pcr la sepoltura della salnla di ROS.\ DI MARTL\O.

) at Sig. GASp_ARE GIUSEPPE CLTCCIA

PRE\IESSO:
- che

sig. Caspare Giuseppe Cuccia. nato a palazzo Adriano il 01.09.t95.1 e re5idenre ad ìlmboli (FI) in \ia
Raflàello sanTio n. 7.1 ha chiesto con istanTa del 19.08.10l]. acquisjl, al protocollo (ìerereÌc dcll.Ente il
paridetaal n.7ll4, laconcessionedì un locuto cinìiter;ale, pe. anni l0 ( trenta) dr desrinxrc
alla lumutaziirre
della salma rlella propriù madrc. Rosa Di N{ariro. tleccdurri a Lcrcara Friddi ( c'as.r cri Riposo s. Allonso)
i.
d.ìra 18.02.:0ll . anurlmen!e sepoha nel ciùìlero di questo Comune in onrba ài larorc:
_ che la predelta istaua conrprerdc
la dichiarazio0c sosrìtrlira di arto rli notorjelà- rcse aj sensl dcÌl arÌ..17 rlel
D.P.R 115']00. rel0ti'a alle artesraTron; pre'isre dagri ar1r. e der \igenrc Re!.oìa.r.nro cornrnale per
i1

.

r l

cor.cssione di aree e Ioculi cimiteriatl.
CoNSIDERATo che nel ci,irero di queno fonrune sr è reio disponibire

r.r

un roc. o ciorrrerierc

dà poter

coNsIDEIL.\TO, arùesì. che ir sudde*o istante ,,pfosirànìent. rnÈl.per rto con iìrjta r1.151 der r6.[.]6 rri
foladcl :8.lt.l0i6.acq.risiiaal pNrocollo cencrale dcll Èntcir Lìara0.1.0t.l0lt at n l1l.
di esscre a|cora i1]Ìeressaro alla corccssione d.l loculo cimiterìale conl!- s.pra richiesro.
DATO -{TTO che con Dcterminaziorle dcl Responlabile .iel Se(ore Lr.T.C. - n ìlt .lct i5.ll l00i
(lìesistro cereralc di scgreterìa n 51s) ò sraro deternriraro if €. r.lE9.ll il prczzo
riìconccssrone dìciascrLrr
colÌ*LnicaÌo. con

o.rLlo cimitcrialc a! enle la dumta massima di ù.e ria anr i.
c.rnrunerc per ra concc.ssìc,ne

vIsTo jÌ \isenre Regolarnen.n

di àree e rocur cirnirerirrj appr(j\nro cor a,.o
con!ili!re I l0 del ll.0'+.r994 e risconrralo reqiliinn) dar co.RL.co s!'r. cerrr.rre nela scdulx
d.l ' .nl] t..- .. rr r.. .i r. r. .!- I - _8.
YISTO il \igeItc ìle:!ola|ì!'rro dt Pol,ia ìUorlux.irì.
RITINUTO. alla ]Lrce di qLranio ioprr di poter pr)cerlere.ìlta corìcessione dcl lù.ulo cirnilerìxle a I islarìlr.

srg. (,asparc (;ruscpp. CU.cìe. sopra gc.erelrzretul

VISIO il prorredimenio sinLlrcale n.09 del 10.06.16 di prLrroga delt iìcariro di
izi Amrrì|istreli\ i nella persona clel dipcndeJÌe Ci,r\erì tìaftiita p,rrrin(l

Scr\

Responsabì1e

dcl Seror.

I

Propone al Responsabil€ del Setiore l_ Se11izi Amnlinistratiri

pcr ìe motir:ì7ioni di cui in prcmessà:

Di concedere al sg Gaspare Gius€ppe Cuccià. ralo à pahrro r\driano il ill.0r).lgj.l e rejjLjenrc ril
Lmboli (Fl)irrirRafÈellosenzio..T-r. Lrn rocuro cimircriale pcr au,i 30 ( i'rcrrral -.ieco..cnLi
drh d.la di
!ìÈlll llel coflrax.r - per ln lunruleTioie dclll saìrrre clelh proprie rnadrÈ ltosa Di 1i"r",,,-a.*t,,t., . r.r-o,
L)

-Ì-riddi ( Casa di Riposo S. Allonso) in data 18.02.2012 , atrualÌnente sepolta nel cimitero dì quesro Conrufle in
lomb. di ia\ o'e.

'.2)

Di stabilire che il prezzo della concessione di cui sopra, è determiDato in €. 1.489,22 prezzo vigenr€ di
òiascun loculo cimiteriale avente la durata massinia di trenta anni.

J) Di porre in essere 1u(i gli atli necessari al pefezionamento della concessione,

oggetto del presenle atto.

4) Di dare atto:
- che tutte Ie spese relative e

necesserie alla stipula del contratto finalizzaio al perfezìonamento deìla
concessione di che lraftasi, sono a carìco del concessionario, sig. Gaspare Ciuseppe Cu(c a;

-

che

il

loculo ciùìiteriaìc concesso è indìviduato con

il n.23,

facente parte del

gruppo

,,24 loculi- aim

.o1li"ì", meglio evidenziato nella planimetria agli atti d'Uf1ìcìol
che- alla scadenza della concessione di chc trattasi. il loculo cadrà nelìa libera disnonihilirì del Comrrne e
rinrarrà ad esclusiro carico del concessionario o dci .uoi ercdr l onere immcdialo di lraslare , a proprie spese. ì
restì morlali Dell ossario o nclla e\'entuale tomba cli famìglia.
In mancanza del suddctto adempimento. si sostituirà d'uificio il Comune_ con diriiLo di picn: riral.a e

r:nrb^ .o delle.pesc.o le 'Ie;
- che qualo.a il concessionerio provveda a rendere libero il loculo prirra deìla scaalenza slabilir:ì nel contfatlo
la slipulare in scguito alla presente concessione, ncssnn rimborso può essergli accordato sulla soirna pigate
ed il ìoculo in questione, sin da quel nìonìenro. iornerà ad essere libero e disponibile ed il Comune potra
concederlo ad altro richiedentc.

Il Responsàbile del Procedimento
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