COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

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

DETERMINAZIONE N° 38 del 26 Novembre 2015

OGGETTO: Assegnazione loculo cimiteriale N° 23 della sezione XXVI
richiesta prot. n. 21525 del 11/11/2015.

L’anno Duemilaqindici il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 10.00,
IL RESPONSABILE DI P.O. N. 5
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
- che le concessioni cimiteriali attribuiscono al concessionario il diritto d’uso temporaneo di
una sepoltura o di un’area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune;
- che l’uso dei suoli cimiteriali e dei manufatti ivi edificati in regime di concessione da parte
dei privati è subordinata a precise clausole contrattuali e a norme che escludono la possibilità
di cessione o vendite a terzi;
- che la concessione di aree cimiteriali o manufatti a privati avviene a seguito di istanza
dell’interessato nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di polizia
mortuaria;
Vista la richiesta prot. n. 21525 del 11/11/2015 presentata dalla Signora Severino Carmela,
nata a Agrigento il 14/11/1961, ed ivi residente nella via Giacomo Matteotti n. 17, a nome
proprio e dalla sorella Severino Fabiola, nata a Agrigento il 25/10/1967 e residente a
Casteltermini in Via Giacomo Matteotti n.13, tendente ad ottenere la concessione di n° 1
loculo cimiteriale per la sepoltura definitiva del padre, Severino Carmelo, nato a
Casteltermini il 04/01/1917 e deceduto il 22/06/2014, attualmente tumulato
provvisoriamente presso la tomba gentilizia della famiglia Arnone così come si rileva nella
medesima istanza;

Vista l’Ordinanza Sindacale n° 59 del 25/11/2015, con la quale il Sindaco ordina
l’estumulazione straordinaria della salma del Signor Severino Carmelo;
Accertata la disponibilità nella sezione XXVI del loculo n. 23;
Considerato che il prezzo del il prezzo del loculo fissato dal Comune di Casteltermini era
stato in £ 1000.000 (Lire un milione) € 516,46 (Euro cinquecentosedici/46);
Vista la ricevuta di versamento n. 49 sul C/C postale n. 11594926 (intestata al Comune di
Casteltermini Servizio di Tesoreria ) della somma complessiva di €. 516,46 ( Euro
cinquecento sedici/46) con causale concessione loculo cimiteriale n. 23 sezione XXVI salma
Severino Carmelo;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n.76
del 05/07/1979
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;
Ritenuto di dovere accogliere la superiore richiesta;
DETERMINA
1. Accogliere l’istanza presentata dalla Signora Severino Carmela, nata a Agrigento il
14/11/1961 e residente a Casteltermini in Via Giacomo Matteotti n. 17, e controfirmata
dalla sorella Severino Fabiola nata a Agrigento il 25/10/1967 e residente a
Casteltermini in Via Giacomo Matteotti n.13, tendente ad ottenere la concessione di n° 1
loculo cimiteriale per la sepoltura definitiva del padre, Severino Carmelo, nato a
Casteltermini il 04/01/1917 e deceduto il 22/06/2014, attualmente tumulato
provvisoriamente presso la tomba gentilizia della famiglia Arnone;
2. Concedere il loculo n° 23 della Sez. XXVI;
3. Dare atto che la concessione è assoggettata alle seguenti condizioni:
a. che la concessione del loculo di cui trattasi ha la durata di anni 99 (novantanove) anni
prorogabili su espressa richiesta degli aventi diritto e alle condizioni dettate
dell’Amministrazione al momento della scadenza del contratto decorrenti dalla data
dell’emissione del presente atto;
b.

l’ uso del loculo anche dopo l’estumulazione è limitato al concessionario, agli ascendenti
in linea retta (art. 79 del Regolamento Comunale);

c. è fatto divieto, pena la decadenza della concessione, di utilizzare il loculo per la
tumulazione di salme di persone o per deporvi resti di salme diverse da quelle indicate al
punto precedente;
d. il diritto di concessione, pena la decadenza, non può essere oggetto di alienazione né di
passaggio tra privati;
e. il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni su indicate, comporta la decadenza
della concessione nei confronti di chi ne fa uso irregolare mediante semplice
dichiarazione amministrativa e comunicazione;

f. con la decadenza della concessione, che potrà essere accertata in qualsiasi momento,
indipendentemente dal momento in cui il fatto decadenziale sia avvenuto, il Comune
rientrerà nella piena disponibilità dei loculi senza indennizzo o rimborso alcuno per il
concessionario deceduto o i suoi eredi;
g. in mancanza di richiesta della concessione da parte degli aventi diritto, alla decadenza
degli anni in concessione, il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, senza
diritto ad alcun rimborso o indennizzo in favore del concessionario o dei suoi eredi;
4

è fatto obbligo ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della
concessione cimiteriale, il buono stato di conservazione il manufatto a loro assegnato;

5

l’ufficio si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare la presente determinazione in tutto o in parte qualora si dovessero riscontrare
anomalie, contrastanti il regolamento comunale di polizia mortuaria e le leggi vigenti in
materia;

6

Autorizzare le parti interessate alla stipula del contratto, in esecuzione a quanto
determinato con il presente atto;

7

Dare atto, altresì, che tutte le spese per il rogito, registrazione del contratto e ulteriori
adempimenti consequenziali, saranno a carico del concessionario.

8

Notificare ai richiedenti la presente determinazione, per accettazione di quanto
contenuto.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Lo Cicero Gaetana

Il Responsabile di P.O. N° 5
F.to Geom. Michele Reina
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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, li 30/11/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto
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