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Oggetto: Concessione area cimiteriale di mq. 10,50 in favore del sig, Salvatore N{asaracchia,
per la costruzionc di una tomba di fàmiglia. Lotto n. 128 - II Area di ampliamento -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA 1'allegata proposta di Detenninazione di pari oggetto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottaodo apposìto prowedìmento.
VISTO i] prowedimento sindacalc n. l1 dcl 29.12.15 di pÌoroga della iomina di Responsabile di
Settorc I Servizi Anrministrativi nelìa persona aì sottoscritto-

DETERMINA

di approvare integralmente c fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprest le

motivazioni di fatto e di diritlo, avente ad oggetto Concessìone area cifiile ale di mq, 10'50 itt

favore del sig. Salvatorc Masarucchia, per lu coslruzio e dì u a tonba.lifa iglio.Lolto tL 128 -
II Area di .thtpliahrcnlo -.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTTCA
D. A. 2 tA I del a2/t 2/2At I

Determinazione n. L1
Registro Gen.le di Segreteria n.éL-+

Pin::. titb?tto i. J6 rAalA Pòrtlo.1driaM lt'1)
||| ..tIrt, r!h:itnrinr.y tt

Il Responsabili: r

-Giovan Batt\t



COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
PIìOVNCIA DI PAI-ERMO

PAESE A VoCAZIONE TURISTICA
D ).2101 del02il)l)a tl
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Proposla di Dctcrminazione per il Responsabile del ST TTORI I - SIiRVIZÌ
ANI IVIINISTRATIVI .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento.

(Jggetto: concessionc àrea cimircriale di mq. 10,50 in fa'ore del sig. sarr.store Ìvlasàracchia,
pcr Ia costruzione di una tomba di làrniglia. l_otto n. 128 - II Area di ampliamento -.

PIìt\II-SSO:
- che iJ sig. salvatore Masaracchia. n o n palàzzo Adri.no (pA) il t0.0l.r96l e resi.:ierrc alta dala o,:ìienra a
Palernro in ria Sebastiano l-a Franc: n. ì5- ha chiesro. con istanza d.ll l.t0.t00s . acouisira al pror.coltÒ
ceìcraledell llnleinpari dara.l n. trllTtr. laconcessionedi unlorlodi area cirniteriatc tl *q tu50 flr -1
conrLrzione di una tonìba di tìrniglie:

clìe la predeta istaIzir cùnprcnde l.l diclrier.rroJre soslirLìri\a di allo di
I1.P.R.,115100. relatira allc afiestazi.ni |.e\islc dagli arfi.2 e i del \

disponibilc aJìr dara del preienic aIo. In

(loNslDLtL{To, allrcsì. che ir sLrdllerro islanle- apposiramentc inrerpelaro co. n(ìra 569r del r1.05.r6- ha
conrunicalo. con rìora dell l.06.20l6. acLuisita al prolocollo Ceneralc dell Fnlc in Darj rjata a n 6l0l..l
cssere ancora inlercssalo àlLr corìce5sir)ne rlall'lìrca cimilcrirle corne soDra richiÈ\ri
DATO ATTO che con Dclibe.a di G.( n +0: rlel lU I tir!+ en!rri\r c.ran) li\iaro it prczzo di €.il.o5 r!,r..t r1arr..r.( rcor.c\.. r,. ri 1..1r,,, .-i. id,^1ri. r,r..-..n
vlsro il \igente [ìclolamcnto conrLna ( per la concesjione L]i aree e ìocrli crnlìrcri:ìlì rppr!\.aù co; airocorsili.rre. :I dcl L-i.01.r995 e risc,,nlmro tcgirtinr. dàl LroRE.co. i.z acirlraie r)ella scdrr..lcll l 116 1995 cor.l.cisione n.7871r;7:8
\rlStO ìl \igcrle Rcgohmenlodi poliTir tvtorluarja
ÌìlTENUl O, alli lrrce di qLrarrto sopra dì rotcr prrcedcrc alla corccssione di mq t0.r0.l ,ìrcLì cirrite.iale a l'
it.rìlÈ. sis. Sal\atr,fe \lisarlìcchia. s(,pr. lcne[ìlizz!1o.
IIsro il pr,'\cJinrcrro sirrtlacalc I r 'icl :9 r:.1-i di proroga rleìr'inceric. dl R.sponsahlc.rel sc.lore r:-.,,i \r..1, , .r,. .l Ttr.,.rC.r 'rr . I - , , c\ . .r Lt. tir. " 

prr ;.,

ì) Di concedcre al sig. Sal\iror€ l\1esa acchte. naro a palazzir Adria,o (pA) il l0.t)l l96l rcsid.nÌe ,
Palernroinri:r sebi(iano I-a Franra I l:.Lrnrol1odj rirex cimireriarc di nìq. 10,50 pcr ra cn!lr.fzioDe di f r.r
lonrt)a dl 1àrligli.r.
2) Di stabilirc che il prezzo dcrra concessiore di cui sopra. ò crerenninrro in €.5.12,33 pre77o riqenrc delra
concessiorìc di ciascuna area cinìiteriatc dt nrq. 10.50 ( €. 51.6a X |ro 10.50 )

notorietà. r.ia ai sc|\i dell art..17 (lcl
isente [ìcco]arrrento cornunale per lx

concessionc dia|ee c loculi cìmitcriali
CONSIDIIIATO che nel cimitero rtì clLLJsto Corìune si è rcsi
1.11o dr ar.a cimìrerialc di nxl. 10.j0 da p,,rcr assegnare.

Proponc àt Rerpor.iabite det Setrore I- Seì.\izi Anìnrinistralili

per-le nìoti,tazioni di cui jn pr€mess,r:
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3) Di porre iD essere tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione, oggetto del pres€nte atto.

4) Di dare atto che tutte le spese relative e necessarie alìa stipula del contratto finalizzato al perfezionamento
della concessione di che trattasi, sono a sarico del concessionario, .ig. §rfo*to* 1i"""."""ti..
5) Di dare atto, artresì. che I'area cimiteriale di che trattasi è individuata con il lotto n. 128 - rr area diampliamento, meglio evidenziato oella planirnetria agli atti d,Ufficìo.

Il RespoDsabile del Procedimento
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