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Oggetto:  rinunce dei richiedenti - decadenza dal diritto di assegnazione aree cimiteriali ai sensi 

dell’ art. 8) dell’ Avviso Pubblico approvato con deliberazione di G.M. n° 312 del 22/11/2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

- che con deliberazione di G.M. n. 59 del 19/03/2013 è stata accettata la richiesta di assegnazione 

per un’ area cimiteriale del Sig. Raspanti Giacinto nato a Palermo il 09/04/195, pervenuta con prot. 

gen. n. 9267 del 15/02/2013.  

- che con D.D. n° 625 del 12/04/2013  il sig. Grillo Baldassare nato ad Alcamo il 19/02/1934, 

risultava assegnatario del lotto n° 9/B, ha sottoscritto una rinuncia per l’ assegnazione di area 

cimiteriale; 

- che  il Sig. Cammara Pasquale nato ad Alcamo il 06/02/1937, successivamente alla presentazione 

della richiesta di area cimiteriale, in data 10/04/2013 ha sottoscritto una rinuncia per l’ assegnazione 

di area cimiteriale. 

Preso atto  del contenuto dell’ art. 8) dell’ Avviso Pubblico approvato con deliberazione di G.M. 

n°312 del 22/11/2011. 

 

Visti: 

 il D.P.R. n. 285/90; 

 il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

  la deliberazione di G.M. n°312 del 22/11/2011. 

 la deliberazione di G.M. n. 136 del 02/07/2012 di approvazione dell’ Avviso pubblico ed i 

modelli di richiesta per l’ assegnazione di aree nel Cimitero SS. Crocifisso, per la 

costruzione di Fosse e Cappelle gentilizie da parte dei cittadini richiedenti; 

 la deliberazione di G.M. n° 31 del 20/02/2013; 

 la deliberazione di G.M. n. 59 del 19/03/2013;    

 la D.D. n°625 del 12/04/2013; 

 la direttiva prot. n. 21770 del 31/10/2012 dell’ Assessore ai Servizi cimiteriali; 

 il D. Lgs. N. 267/2000 relativo al “ Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti 

locali”; 

 lo Statuto comunale, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare decaduti dal diritto di assegnazione di un’ area cimiteriale,  ai sensi dell’ art. 8) 

dell’ Avviso Pubblico approvato con deliberazione di G.M. n°312 del 22/11/2011,  i 

seguenti richiedenti: 

 Sig. Raspanti Giacinto nato a Palermo il 09/04/1957 

 Sig. Grillo Baldassare nato ad Alcamo il 19/02/1934 

 Sig. Cammara Pasquale nato ad Alcamo il 06/02/1937 

1. di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria,  per gli adempimenti 

consequenziali; 

2. di provvedere per la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio di questo 

Comune e sul sito  www.comune.alcamo.tp.it 

                                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                                      (Ing. Capo Enza Anna Parrino ) 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it questo Comune in data 

___________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Cristofaro Ricupati 

                        

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

