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COMUNE DI NICOSIA 
3° Settore - IV Servizio 

DETERMINA SINDACALE N. ùZ 
OGGETTO: Servizio cimiteriale -Gestione assegnazione loculi. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

-II Comune di Nicosia, da in concessione ai richiedenti, dietro pagamento di canone determinato 
a norma del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, giusta Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 16/2001 e Deliberazioni di C.C. n. 17/2003 e 44/2009, i loculi per 
le sepolture individuali, per famiglie e per la collettività; 

- Che in assenza di loculi, con Ordinanza n. 23/15, si è provveduto di collocare in via straordinaria 
e temporanea, al fine di scongiurare un'emergenza igienico sanitaria, i feretri nella cappella 
della confraternita di San Calogero; 

- Che il Comune si sta attivando per avviare la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Nicosia; 
- Che nelle more di costruzione dei nuovi loculi, si è provveduto all'affidamento e posa in opera di 

n. 30 loculi prefabbricati, giusta determina dirigenziale del terzo settore n. 841 del 07.07.2015; 
- Che i suddetti loculi sono stati consegnati e posti al I Viale lato destro a ridosso del muro di cinta 
del Cimitero di Nicosia; 

Ritenuto dover regolarizzare la gestione del servizio di assegnazione dei loculi, nelle more 
dell'adeguamento del regolamento di polizia mortuaria, alle nuove esigenze; 

Considerato che quanto stabilito con determina 33/2008, nel tempo consolidatasi, ha soddisfatto 
l'esigenza dell'utenza; 

Dato atto che è necessario procedere all'assegnazione dei loculi, in atto già utilizzati, ai fini della 
stipula dei contratti, secondo la situazione di fatto; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni di CUI In premessa, all'assegnazione definitiva dei loculi già 
utilizzati, secondo la situazione di fatto, per la stipula dei contratti; 

di continuare all'assegnazione degli ulteriori loculi, fini all'esaurimento degli stessi e per quelli che 
si renderanno disponibili successivamente, seguendo la numerazione di cui al prospetto redatto 
dall'U.T.C. in data 15.07.2015 Prot. G. 17184, assegnazione orizzontale dal primo loculo posto in 
basso a destra; 

di provvedere all'assegnazione delle salme, in atto tumulate in loculi a prestito, per carenza di 
disponibilità o in loculo non appartenente al Comune per volontà delle parti, nel momento in cui la 
disponibilità dei loculi, che verrà comunicata daIl'U.T.C., consentirà la contemporanea 
assegnazione per i nuovi decessi e per le esumazioni delle salme tumulate, seguendo il criterio 



dell'assegnazione orizzontale e prendendo in considerazione la data e l'ora di dichiarazione del 
decesso; 

di dare atto che l'ammontare del costo dei loculi comunali rimane quello di cui nella det ermina 
67/2009, ossia € 1.750,00; 

di dare atto che le entrate derivate dalla vendita dei loculi, sono utilizzate, oltre che per la 
costruzione degli stessi anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito; 

di revocare, nelle more dell'aggiornamento del vigente regolamento in materia , tutte le altre 
statuizioni in contrasto con la presente e/o non ricomprese nella presente. 
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