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CITTA' METROPOLITANA DI CATANfA
III AREA TECNICA
Servizio 04 - Cimitero
DETERMINAZIONE DEL FUNZTONARIO RESPONSABILE

pRot/vEDrMENro N. 7V

/ oeql:t

oggetto: concessione area cimiteriale per Ia realizzazione di una tomba
nel cimitero

di

puntalazzo

pS:l-oZ L

a tumurazaone

doppia venicale

IL CAPO AREA
PREMESSO:
Che con deliberazione della commissione Sraordinaria n 130 del l3105/1993, esecutiva
venivano
determinate le tariffe da applicare per la concessione di aree cimiteriali
;
VISTA I'istanza presentata,dalla Signora XXXXXXXXXXX, acquisita al protocollo generale
in data 06/0. 202l prot
15108 tendente ad ottenere la concessione di un lotto di teneno nel cimitero
di punfalazzo per la realizzazione dì una
tomba a tumulo doppio verticale da servire per il seppellimento della propria
madre xXXXXxxXXxx deceduta a
Catania il02/0'1/2021 e per il proprio padre XXXXXXXXXXx all, epoca della morte
;
vlsrA la ricevuta di vercamento conispondente alla tariffa approvaîa con delibera cc n 130/93;
vlSTo il vigente Regolamento di Polizia Monuaria, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.09 del

05/02/20091

RITENUTO di dover provvedere all'assegnazione, di un'

area cimiteriale individuata come. lotto no 27 nel cimitero
di PuDtafazzo per la realizzazione di una tomba a tumulazione doppia Verticale,dando mandato
all,ufficio contratli per
l'approntamento degli atli inerenti la concessione, secondo lo schema tipo approvato
con delibera della C.S. con i
poteri delfa G.M. no 'l l/2014.
VISTO I'ordinamento Amm. vo degli EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa indicate:

l)'concedere alla Signora xxxxxxxxx I'area cimiteriale già assegnata ed individuata
come ..lotto n 27 nel
cimitero di Puntalozzo per la realizzazione di una tomba a tumulazione doppia verticale
da servre per il
seppellimento def fa Defunta XxXXxXXXXdeceduta a Calania il 02/07/2021
e per i'l Signor XXXXXXX all,epoca

della mofe,dando ano dell'avvenuto pagamento corrispondente alla tariffa approvala con
Delibera CC n 130/93;
2)-AvtoriTzare l'Uffìcio contratli perla predisposizione degli atti, secondo idettati
dello schema tipo, necessan per
la stipula della concessione;

3)-sarà cura del servizio cimiteriale a provvedere alla trasmissione all'ufficio contratti,della
documentazione in
originale,in proprio possesso per la stipula del relativo atto di concessionc .
4)-Dare ano che la presente Determinazione non implica impegno di spesa.

