
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
 
 
N.  529 Registro Generale di Segreteria   del 02.12.2014 
 
 
Oggetto: Concessione Loculo cimiteriale n. 24 - gr. 48 loculi, I gruppo da 1  a  24 – per la sepoltura della 
salma di Pacino Nicolò, deceduto l’1.12.1999.  Rinnovo concessione loculo per ulteriori  anni  
15 (quindici), dal 02.12.2014  all’1.12. 2029, in favore della  sig.ra  PACINO  GIOVANNA. 
 
 
ABSTRACT: 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1) Di concedere, per ulteriori  anni 15 ( quindici )  e cioè  dal 02.12.2014 all’1.12.2029  , il loculo 
cimiteriale n. 24 -   in premessa citato -  alla  sig.ra Pacino Giovanna  , nata  a Palazzo Adriano il 
16.03.1959 ed ivi residente in via Spata n. 9,  nella qualità di erede del concessionario di cui al 
contratto del 18.01.2000 , Raccolta. n.02/2000,  agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
originario  e per il prezzo vigente alla data odierna ( II  ed ultimo rinnovo). 
  
2)  Di stabilire che il prezzo della concessione di cui sopra, è determinato in  €. 744,62 
corrispondente ai  15/30 di   €.  1.489,22 , prezzo  vigente di ciascun loculo  avente la durata 
massima di 30 anni. 
  
3) Di porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione, oggetto del 
presente atto. 
 
4) Di dare atto: 
- che tutte le spese relative e necessarie alla stipula  contrattuale sono a carico del concessionario,  
sig.ra Pacino Giovanna   
 - che il loculo cimiteriale di che trattasi  è individuato con il n. 24 - facente parte, del gruppo 48 
loculi, I gr. da 1 a 24,  meglio evidenziato nella planimetria agli atti d’Ufficio. 
- che la concessione, come  rinnovata con il presente atto,  non sarà  più ulteriormente  prorogabile 
in quanto – in dipendenza  di quest’ultima proroga -   ha raggiunto la durata massima di 30 anni;     
- che alla scadenza della concessione  in questione ( 01.12.2029) il loculo cadrà  nella libera 
disponibilità del Comune e rimarrà ad esclusivo  carico del concessionario o dei suoi eredi l’onere 
immediato di traslare , a proprie spese, i resti mortali nell’ossario o nella eventuale tomba di 
famiglia. In mancanza del suddetto adempimento, si sostituirà d’ufficio il Comune, con diritto di 
piena rivalsa e rimborso delle spese sostenute.  
 
 


