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CO~IDNE DI NICOSIA 
(ProvlIicia di Enna) 

IV SETTORE 

UFFICIO STATO CIVILE 


DETERMIlVA DIRIGENZIALE ii. J216' del_~~~~ 2c::.15T,-,--= O.:..c=---__ 

OGGETTO: ARsegna7.ione loculo Nr.21i Rito al Viale T lato destro a ridosso del muro di cinta I 
per la sepoltura dei resti l1ioriali di CANALICCHlU Giuseppe, nato a Gangi (F' A) il 
20.03.1920 e deceduto in Nicosia i! 16.04.2000. 

IL RESPOi'l'SABILE DEL PROCEDIMENTO 

PRElvIESSO che con istanza del 24.09.2015, l'rot. ~1 n. 22536 di pari dat[: la Sig.1"3 
CAN&ICCHIO Maria Cannclil . nilta il Nicosia i123,O~ . 1968 , residente in Nicosia in Via ;v1. Capra 
n.70 chitdt l'a8seg.Ilazione di un loculù nt.J lo'~ak cunittl'o per la sepoltura dei n;sti ttloltali dd 
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NiGosia il 16.04.2000; 

';lISTA la detennina Sind,:cale 0.32 dei 12'08/2015 con la qu~le: nelle more delraggiotn:l1nento del 
vigente Regolamento in materia, vengono discipli.nate le modalita di gestione del servizio 
assegnaziollt: loculi cOl'nunali cilnite·riali; 

'·/ISTA rautorizzazione del Sindaco di pari data in calce a1i~ predetta richiesta; 

VISTO rart.66 del regolamento comunale di Polizia l\·1Cliuaria che al conuna 7 statuisce: 
,; A richiesta dei farniliari, ii dirigente responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il 
trasf"rim"ntù di una salma da unlùculo all ' altro, fatte salve 10: nonlle generali in materia di 
esumazione, a c.ondizione che sia pagato per intero il canone del nuove Iaculo e sia retrocesso al 
Comune quello oc.c.upato in prec.edenza senza diritto ad alcun rimborso"; 

CONSIDERATO 
che l! autorizzazione del Sindaco in merito a quante richiesto dalla Sig.ra Canalicchie IvIana 
Canne!a, deroga le disposizioni di cui alla predetta determina Sindacale n.32/2015; 
che detta d~roga promana dalla stesso Organo che ha disciplinato temporaneamente la 
materia con Detetmina Sindacale n.32/2015; 
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modo definitivo i ioculi di CIIi alla nota dell'U.T.C. prot.n.17184 dci 15/07/2015, seguendo la 
llrunerazione di cui al prospetto c·he ndla fattispecit: trova deroga in vittù della concessione 
adiacente ad altro loculc; 
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VISTO l'art.37 dello statuto Comunale; 
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capo II-spese, capo [ii- principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO A..TTO che sulla prese.nte d.etennin~zi()ne b sottoscritt~ espnrne parere in ordine alla 
regolarità e all~ COiTettezza deU' azione amministrativa ai sensi dell' art.14 7 bis, primo CCHmna. 
D.Lg,.267!2000, !lOllch~ l'insussisknza di situazioni limitative o preclusiv.;: alla gestimI" della 
prattca; 

PROPO!'JE DI DETEP~\'jINA.RE 

-di assegnt1re in adiacertZa ailocuio assegnato al coniuge de cuius, il loculo Nr.26 sito al Viale I 

lato destro a ridosso del muro di cinta per la sepoltura dei resti mortali di CANALICCHIO 

Giust:ppt": subordinatatntnk al paganlento dd conisptttivo cosi corne dettnninato con ddénnilla 

Sind.1cale n.32i2015; 


- di dare atto che il p'l"esente ha efficacia i1T'J:nediata e ven"a pubblicato al1\'\.lbo Pretol'io de] 

Comune per 15 giomi ili fIni cleli~ generale conoscenza. 

Nicosia, 25.09.2015 


L'Istruttore Amm.vo 

Franca LA GREt A 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'ord. EE.LL. ; 
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ATTESTATA la regolarità e la cOlwttezza deIi ' azione allLministrativa ai sensi del!'art.147 bis I 
cOlluna D.Lgs.vo 267/2000, nonch61'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 
ADOTTA la superiore proposta di deternùna avente ad oggetto : "Assegnazione iaculo Nr.26 sito 
al Viale I lato destro a fidosso cld muro di cinta per la sepoltura dei resti mOltali di 
CAN,'\LICCHIO Giuseppe, nato a Gangi (PA) i120.03.1920 e deceduto in Nicosia il 16.04.2000" 

che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

"""i, 25.09.2015 ~r~,:,'1'4(~ 
IL DIRIG-LÌ'ilE 

Dott.ssa Maria Gd:<lia LEANZA 

~ 

Reg.al n. 5M.'ò _·Vv.UV. del 29 SO. 2015 
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