
 

COMUNE   DI   CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

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

                                           
 

DETERMINAZIONE N°39 del 27 Novembre 2015 

 

OGGETTO: annullamento determinazione n° 35 del 24/11/2015. 
Assegnazione loculi N°46 e N°47 della sezione VI. Richieste prot. n. 21273 del 
09/11/2015 e prot. n.21354 del 10/11/2015. 

 

L’anno duemilaqindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13.00 

 
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 le richiesta presentata dal Signor Forte Pietro, nato a Casteltermini il 13/04/1942 ed ivi 
residente nella Via Jan Palach, a nome proprio e per conto delle sorelle: Forte Elena nata il 
16/11/1950 a Casteltermini ed ivi residente in Corso Umberto; Forte Vincenza nata il 
30/03/1948 a Casteltermini ed ivi residente in c/da Malvello; Forte Ermelinda nata il 
04/11/1970 ad Agrigento e residente a Casteltermini, in via Jan Palach, n° 4, prot. n. 21273 
del 09/11/2015, tendente ad ottenere la concessione di un loculo cimiteriale per la sepoltura 
della madre Caltagirone Giuseppa, nata a Casteltermini il 13/03/1929 e deceduta 
l’08/11/2015; 

Vista l’ulteriore richiesta prot. n. 21354 del 10/11/2015, presentata dal succitato Forte Pietro, 
controfirmata dalle sorelle Forte Elena, Forte Vincenza, Forte Ermelinda, tendente ad ottenere 
la concessione di un loculo cimiteriale al fine di poter conseguire il ricongiungimento dei 
coniugi: Forte Salvatore, nato a Casteltermini il 31/03/1918 e deceduto l’8/5/1993 ad oggi 
tumulato nella sezione XXVI loculo n. 23 e Caltagirone Giuseppa nata a Casteltermini il 
13/3/1929 e deceduta a Casteltermini l’8/11/2015 



Vista la nota prot. n.18325 del 27/10/2014, dell’Assessore ai servizi cimiteriali Dott.ssa 
Cinzia Florio, Vice Sindaco, con la quale disponeva l’assegnazione dei loculi della VI sezione 
secondo le richieste presentate, tenendo anche in considerazione il ricongiungimento di 
parenti (coniugi) di cui alle stesse richieste;  

Vista l’ordinanza sindacale n°58 del 20/11/2015, con la quale il Sindaco ordina 
l’estumulazione straordinaria della salma del Signor Forte Salvatore; 

Accertata la disponibilità nella sezione VI° dei loculi n. 46 e 47 quinta fila; 

Vista la determinazione del Sindaco n° 33 del 21/10/2014, che ha stabilito l’importo del costo 
di ogni singolo loculo, che per quanto riguarda la quinta fila della sezione VI è di €. 1.170,00, 
(Euromillecentosettanta);  

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 la Deliberazione di Giunta Municipale n.123 del 24/06/1997 con la quale veniva 
concesso alla Signora Caltagirone Giuseppa, avanti generalizzata il loculo n 23 della sezione 
XXVI per la sepoltura del coniuge Forte Salvatore, nato a Casteltermini il 31/03/1918 e 
deceduto l’8/5/1993, al prezzo di £ 1.000.000 (lire un milione) € 516,46 (Euro cinquecento 
sedici/46); giusta ricevuta di pagamento su C/C. Postale n. 242 del 21/11/1996;  

Considerato che il loculo dove è tumulata attualmente la salma del Signor Forte Salvatore 
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.23 
della sezione XXVI e il costo del loculo della nuova concessione: 

Vista la ricevuta di versamento n. 126 sul C/C postale n. 11594926 (intestata al Comune di 
Casteltermini Servizio di Tesoreria) della somma complessiva di €. 1823,54 (euro 
milleottocentoventitre/54) (€. 1170,00 + €. 1170,00 - €. 516,46), con causale concessione 
loculi cimiteriali nn. 46 e 47 V fila sezione VI;  

Dato atto  

 - che con precedente determinazione n.35 del 24/11/2015 si era proceduto all’assegnazione 
dei loculi di cui all’oggetto; 

 - che il suddetto provvedimento necessita di modificazioni in quanto per mero errore 
materiale sono presenti dei refusi;   

 Ritenuto opportuno annullare il provvedimento n35 del 24/11/2015 e procedere nuovamente 
all’assegnazione dei loculi in parola; 

Considerato che non sussistono motivazioni per non procedere all’accoglimento delle 
richieste in oggetto; 

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;  

D E T E R M I N A 



1. di annullare la precedente Determinazione n. N° 35 del 24/11/2015. 

2. di accogliere le richieste prot. n. 21273 del 09/11/2015, presentata dal Signor Forte 
Pietro, nato a Casteltermini il 13/04/1942 ed ivi residente nella via Jan Palach, e prot. n. 
21354 del 10/11/2015, controfirmata dalle sorelle Forte Elena nata il 16/11/1950 a 
Casteltermini ed ivi residente in Corso Umberto; Forte Vincenza nata il 30/03/1948 a 
Casteltermini ed ivi residente in c/da Malvello; Forte Ermelinda nata il 04/11/1970 ad 
Agrigento e residente a Casteltermini, in via Jan Palach, n°4; 

3. di concedere il loculo n°47 della Sez. VI per la sepoltura della Signora Caltagirone 
Giuseppa; 

4. di concedere il loculi n°46 della Sez. VI per la sepoltura della salma del Signor Forte 
Salvatore e lasciare libero il loculo ove ad oggi è tumulato, dando atto che il periodo di 
concessione è stabilito dalla data della Deliberazione di Giunta Municipale n.123 del 
24/06/1997 con cui è stato concesso il loculo n 23 della sezione XXVI; 

5. di dare atto che la concessione è assoggettata alle seguenti condizioni:   

a) la concessione del loculo di cui trattasi ha la durata di anni 99 (novantanove)  
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 di ciascun 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 i loculi 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, i loculi rientreranno nella piena disponibilità del Comune, 
senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo in favore del concessionario o dei suoi 
eredi; 

6. che è fatto obbligo ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della 
concessione cimiteriale, il buono stato di conservazione i manufatti a loro assegnati; 

7. che 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;  



8. di autorizzare le parti interessate alla stipula del contratto, in esecuzione a quanto 
determinato con il presente atto; 

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

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

        L’Esecutore Amministrativo   l Responsabile di P.O.5 ad interim 
F.to Lo Cicero Gaetana                            F.to Geom. Michele Reina 

            
 



 
 
                

 
AREA N° 5 

SETTORE IGIENE – SANITA’ e SERVIZI CIMITERIALI 
 

DETERMINAZIONE N° 39 del 27 Novembre 2015 
 
OGGETTO: annullamento determinazione n° 35 del 24/11/2015. 
Assegnazione loculi N°46 e N°47 della sezione VI. Richieste prot. n. 21273 
del 09/11/2015 e prot. n.21354 del 10/11/2015. 

 
 
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,  30/11/2015                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            F.to  Rag 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 
 
 
 
 

 


