COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA N° 5
SETTORE IGIENE – SANITA’
&
SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N°26 del 30/10/2015
OGGETTO: Assegnazione loculi N° 13 e 14 della sezione VI. Richiesta prot. n. 20
del 02/01/2014

L’anno Duemilaqindici il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 10.00,

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DI P.O. N. 5 AD
INTERIM
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la nota prot. n.18325 del 27/10/2014, dell’Assessore ai servizi cimiteriali Dott.ssa Cinzia
Florio, Vice Sindaco, con la quale invita il Responsabile di P.O. n.4 a disporre l’assegnazione dei
loculi della VI sezione secondo le richieste presentate, tenendo anche in considerazione il
ricongiungimento di parenti di cui alle stesse richieste;
Dato atto che a seguito della superiore disposizione di servizio per la medesima sezione, si è già dato
corso ad altre assegnazioni, tenendo conto del ricongiungimento di parenti (coniugi);
Vista l'Ordinanza del Sindaco N° 55 del 04/11/2014, con la quale si ordina nelle forme previste dal
vigente regolamento di polizia mortuaria e alla presenza dell’Ufficiale Sanitario, l’estumulazione
straordinaria delle salme, per la tumulazione definitiva;
Vista la determinazione del Sindaco n° 33 del 21/10/2014, che stabilisce l’importo del costo di ogni
singolo loculo, che per quanto riguarda la seconda fila della sezione VI è di €. 1.890,00, (EURO
milleottocentonovanta);
Dato atto che con nota prot. n°20 del 02/1/2014, la Signora Callari Serafiana Francesca, nata a
Casteltermini il 08/10/1961 e ivi residente, nella Via G. La Pira, 9, ha richiesto la concessione di n°1
loculo per la sepoltura del proprio padre Callari Calogero (ricongiungimento coniugi) deceduto il
18/12/2010 e, tumulato nel loculo n° 30 della Sez. XXXIII, (giusta determinazione N° 67 del
20/12/2010), e n° 1 loculo, per la sepoltura della propria madre Amoroso Eugenia, deceduta il
23/12/2013, tumulata provvisoriamente in una edicola funeraria, così come si evince dalla medesima
istanza;

Considerato che con determinazioni n°76 e 77 del 10/04/2015, il responsabile di P.O. Geom.
Michele Reina, ha riscontrato la suddetta richiesta, assegnando i loculi 13 e 14 della Sez. VI nel
rispetto delle direttive precedentemente citate, ma che successivamente ha proceduto
all’annullamento delle determine suddette, in autotutela, perché non pubblicate in tempo utile e
contestualmente per incompatibilità derivante dal grado di parentela con la richiedente, dando atto
che si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento da parte del Responsabile sostituto;
Ritenuto che l’istante Signora Callari Serafina Francesca non possa esser privata del diritto ad
ottenere i loculi già concessi, anche se poi i relativi provvedimenti sono stati oggetto di
annullamento;
Considerato che contestualmente nelle corso delle vicende amministrative di cui sopra, il Sindaco
con nota Prot. n. 4754 del 24/03/2015 ha assegnato alla Signora Severino Rosa, nella qualità di
parente della defunta Signora Spoto Maria, il loculo n. 13 della Sez. VI, ricostruito, ritenendo, che il
loculo suddetto spettasse alla defunta a seguito della ricostruzione senza avere assunto indicazioni
dall’Ufficio, in merito alla già disposta collocazione delle spoglie della Spoto Maria, in apposita
celletta n°42 –Sez. 26 del Cimitero Comunale, come verbale del 29/11/2013, sottoscritta dalla stessa
Signora Severino Rosa per accettazione;
Vista la nota prot. n°6205 del 13/4/2015, con la quale la Sig.ra Severino Rosa chiede l’autorizzazione
di estumulazione straordinaria su concessione non scaduta, del resto mortale della Sig.ra Spoto
Maria, che come sopra detto, era stata collocato nella celletta n°42 – Sezione 26, con l’assenso della
stessa Severino Rosa;
Richiamato l’art.69 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato il 5/7/1979, ove si
prevede la concessione di loculo solo a decesso della persona cui è destinata;
Dato atto che a seguito del trasferimento delle spoglie mortali della Signora Spoto Maria, presso la
celletta del cimitero comunale, i congiunti non hanno alcun diritto ad ottenere un loculo, in quanto
non si può fare la concessione dello stesso in vita, considerato, altresì, che nessun diritto può
avanzare sul loculo n°13 della VI Sez., la Signora Severino Rosa, non avendo ad oggi alcun defunto
da tumulare;
Dato atto inoltre, che nell’Ordinanza del Sindaco n.55 del 4/11/2014, viene allegato in ordine di
decesso l’elenco delle estumulazioni e tumulazioni definitive relative ai loculi della VI sezione, che
deve essere demolita e ricostruita per la pericolosità del manufatto, e l’istante di cui all’oggetto
trovasi collocata in posizione n°1 dell’elenco;
Considerato che il loculo dove è tumulato attualmente la salma del Sig. Callari Calogero all’atto
dell’estumulazione verrà restituito al patrimonio del Comune, pertanto, il prezzo del loculo richiesto,
viene stabilito dalla differenza del versamento per l’acquisto del loculo n.30 della sezione XXXIII e il
costo del loculo della nuova concessione:
Vista la ricevuta di versamento intestata al Comune di Casteltermini – causale pagamento loculi;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n.76 del
05/07/1997
Visto il D. Lgs. n°267/2000, recepito dalla L.R. n° 30/2000 e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. Accogliere l’istanza presentata dalla Signora Callari Serafina Francesca, nata a Casteltermini
l’08/10/1961, ed ivi residente, nella Via Giorgio La Pira,9; tendente ad ottenere la concessione di
n° 2 loculi cimiteriali per il ricongiungimento dei coniugi, Sigg.: Callari Calogero ed Amoroso
Eugenia;
2. Concedere il loculo n° 13 della Sez. VI per la sepoltura della salma di Callari Calogero, e lasciare
libero il loculo ove ad oggi è tumulato, e il n° 14 della Sez. VI per la sepoltura della Signora
Amoroso Eugenia, secondo l’ordine ed il diritto temporalmente acquisito dall’istante al momento
della richiesta;
3. Dare atto che la concessione del loculo di cui trattasi ha la durata di anni 99 (novantanove) e
dovrà essere utilizzato esclusivamente per la sepoltura delle persone per la quale lo stesso viene
concesso;
4. Dare atto, che il Sindaco provvederà alla revoca della nota Prot. N°4754 del 24/03/2015, che
comunque non ha avuto alcun seguito gestionale di competenza;
5. Autorizzare le parti interessate alla stipula del contratto, in esecuzione a quanto determinato con
il presente atto;
6. Dare atto, altresì, che tutte le spese per il rogito, registrazione del contratto e ulteriori
adempimenti consequenziali, saranno a carico del concessionario.

F.to

L’Esecutore Amministrativo
Lo Cicero Gaetana

F.to

Il Responsabile di P.O.1
Dott. Calogero Sardo

in sostituzione del Responsabile di P.O. n.5 ad
interim

visto
F.to

IL SINDACO
(Avv. Alfonso Sapia)
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DETERMINAZIONE N°26 del 30/10/2015

OGGETTO Assegnazione loculi N° 13 e 14 della sezione VI. Richiesta prot. n. 20
del 02/01/2014
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
L’atto non comporta spesa.
Casteltermini, 30/10/2015

F.to

Il Responsabile del Servizio
(Teresa Spoto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

