COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI,
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI DEMOGRAFICI
ED ELETTORALI - MERCATO ITTICO - PATRIMONIO

Determinazione di AREA 2 n° 375 del 21/09/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE LOCULO N. 18 DEL SETTORE "B" DEL CIMITERO
COMUNALE ALLA SIG.RA VITTORIO ELISABETTA PER LA TUMULAZIONE
DELLA SALMA DI VITTORIO GIUSEPPE, DECEDUTO IL 17/09/2021.
FASCICOLO CIMITERIALE: LOCULO N. 18 SETT. "B"

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2^
Vista la Determinazione Sindacale n. 53 del 31.05.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di
direzione della 2^Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con Deliberazione G.M.
n. 122 del 31.08.2016, n. 124 del 14.09.2016, n. 130 del 22.09.2016, n. 139 del 30.09.2016, n.145 del
21.10.2016, n. 109 del 03.11.2017, n. 131 del 21.11.2018 e la deliberazione della G.C. n. 119 del 23.08.2019;
Considerato che ai Responsabili di area delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli
uffici e dei Servizi dell’Ente e come tali individuati ai sensi dell’art. 51 comma 3 bis della legge 08/6/90
n.142 come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all’art. 11 del C.C.N.L.
(31.03.1999) sono attribuiti i compiti di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
Vista la propria determinazione Reg. Gen. n. 1213 del 15.09.2021 di estumulazione dei resti mortali
di D’Urso Giuseppa, deceduta il 22.01.1960, dal loculo n. 18 del Colombario “B” del cimitero comunale,
con trasferimento in cassetta ossario e collocamento nel loculo n. 36 del Colombario “G” del cimitero
comunale, favorevolmente vistata dall’A.S.P. di Catania - Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data
17.09.2021, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Dato atto che la Determinazione di che trattasi di conseguenza rende libero e immediatamente
disponibile il loculo n. 18 - 1^ fila - del Colombario “B” per nuova concessione;
Vista l’istanza della Sig.ra Vittorio Elisabetta, nata ad Aci Castello il 30/06/1973, residente a
San Gregorio (CT), in Via Terzora n. 1, acquisita al protocollo n. 0034536 in data 20.09.2021, con la quale
chiede la concessione trentennale di un loculo libero del cimitero comunale, per la sepoltura della salma di
Vittorio Giuseppe, nato il 29/08/1946 ad Aci Castello e deceduto il 17/09/2021 a San Gregorio (CT);
Visti i documenti, e segnatamente:
 Versamento dell’importo di € 1.428,00 effettuato in favore del Comune di Aci Castello con bonifico
bancario n. boll. 3146 del 20/09/2021 , a titolo di pagamento della tariffa di concessione del loculo
sopra indicato, stabilita con Determinazione Sindacale n. 38 del 18/03/2011;
 Versamento di € 50,00 effettuato in favore del Comune di Aci Castello con boll. Postale n. 0067 del
20.09.2021 quale pagamento per i diritti cimiteriali per la tumulazione della salma di Vittorio
Giuseppe, determinato con atto sindacale n. 38/2011;
 Autorizzazione alla sepoltura n. 58 rilasciata dal Comune di San Gregorio di Catania (CT) in data
18.09.2021;
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Autorizzazione al trasporto salma n. 17532 rilasciata dal Comune di San Gregorio di Catania (CT) in
data 18.09.2021;
 Nulla Osta A.S.P. - Catania per il trasporto salma Prot. n. 554 del 18/09/2021,
Considerato che in conseguenza della superiore estumulazione dei resti mortali di D’Urso Giuseppa,
deceduta il 22.01.1960, dal loculo n. 18 del Colombario “B” del cimitero comunale, con trasferimento in
cassetta ossario e collocamento nel loculo n. 36 del Colombario “G” del cimitero comunale, il Comune
riacquisisce la disponibilità del loculo in questione che pertanto puo' essere concesso;
Visto l'art. 91, ultimo comma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che fissa in anni 30 la
durata della concessione dei loculi cimiteriali, salvo rinnovo;
Visto l’art. 136-bis del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Atteso che, ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, è riconosciuto il diritto
di sepoltura della salma di Vittorio Giuseppe nel cimitero comunale di Aci Castello;
Visto il regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di C.C.19 del
11/04/2005 e integrato con Delibera di C.C. n.96 del 01/12/2010, n.82 del 03.12.2015 e n.20 del 26.02.2018;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
- di disporre la concessione trentennale del loculo n. 18 del Colombario “B” del cimitero comunale alla
Sig.ra Vittorio Elisabetta, nata ad Aci Castello il 30/06/1973 e residente a San Gregorio di Catania
(CT), in Via Terzora n. 1;
- di autorizzare la tumulazione, nel suddetto loculo, della salma di Vittorio Giuseppe, nato il 29/08/1946
ad Aci Castello e deceduto a San Gregorio di Catania il 17.09.2021.
- Dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- Trasmettere il presente provvedimento al concessionario e, per i provvedimenti di competenza,
all’ufficio contratti, dando atto che, ai sensi dell’art. 136-bis del vigente Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria il contratto di concessione dovrà essere stipulato entro trenta giorni dalla data della
presente determinazione, pena decadenza dalla concessione.
- Disporre ai custodi-necrofori del cimitero comunale l’esecuzione della presente determinazione, nel
rispetto del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, con obbligo di redazione del relativo verbale in
duplice originale (di cui una da consegnare all’ufficio servizi cimiteriali) e con obbligo di annotazione
dell’operazione nel registro cimiteriale.
Ai sensi dell'art. 6 bis della L.N. n. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. n.62/2013, si attesta che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Ai sensi dell’art. 5 delle L.N. n. 241 /90 si dà atto che il responsabile del presente procedimento è il
dott. D’Amico Giuseppe – Uff. Servizi Cimiteriali – Comune di Aci Castello.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio segreteria Comunale, per provvedere al
suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale, alla selezione
albo pretorio on line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it).
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22
come modificato dall'art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11.

Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei
termini e con le procedure previste dall’Ordinamento Giuridico.

Aci Castello, 21/09/2021

Istruttore Direttivo
GAROZZO GIUSEPPA GRAZIA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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