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 determina costituzione  commissione lotti cimitero  

 

RIFERIMENTO N. 03 del 08.01.2013 del Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 34 DEL 08.01.2013 del Registro Generale 

OGGETTO: Assegnazione in concessione di 21 (ventuno) lotti cimiteriali destinati alla 

costruzione di cappelle presso il precedente ampliamento del cimitero comunale 

(lato ovest. Costituzione e nomina componenti Commissione per 

l’assegnazione dei lotti.   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012 

 

adotta la seguente determinazione  

VISTE: 

• la delibera di C.C. n. 353 del 07.12.1989 avente ad oggetto: Regolamento per la 

concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero comunale” 

• la delibera di G.C. n. 65 del 11.04.2011 avente ad oggetto “ Determinazione nuovo canone 

di concessione per la costruzione di cappelle private nel cimitero comunale. 

Approvazione perizia di stima” . 

• la delibera di C.C. n. 08 del 13.02.2012 avente ad oggetto: “Modifica art. 1 del regolamento 

per la concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero comunale . 

approvazione”. 

• la determinazione dirigenziale n. 590 del 04.09.2012 con la quale è stato approvato lo 

schema di bando per le assegnazioni delle concessioni cimiteriali; 

DATO ATTO : 

• che le n. 21 aree per la realizzazione di cappelle gentilizie  in concessione ai privati cittadini, 

hanno le seguenti tipologie: 

- n. 14 lotti di mq 32,50  (m 6.50 x m 5,00) - convenzionalmente denominato “GRANDE” 

- n. 07 lotti di mq26,50  (m 5,30  x m 5,00) - convenzionalmente denominato “PICCOLO” 

• Che è fissato in anni 99 (novantanove) l’uso di detti lotti da cedere in diritto di superficie, 

sui quali si potrà costruire nei limiti fissati dal regolamento sopra richiamato; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico prot. 11215 del 19.09.2012, inerente l’oggetto, pubblicato 

all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune in pari data nonché attraverso i manifesti 

murali. 

DATO ATTO che con ulteriore avviso prot. 15261 del 13.12.2012, pubblicato all’Albo Pretorio on 

line e mediante manifesti murali si dava comunicazione, ai cittadini, della seduta pubblica per 

l’apertura delle richieste pervenute, fissata per il giorno 10.01.2013 alle ore 16,00; 

CONSIDERATO che si deve procedere alla costituzione edella Commissione per l’aggiudicazione 

dei lotti in adempimento dell’art.1 del Regolamento comunale sopra riportato come modificato con 

delibera di C.C. n. 08/2012; 

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 
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D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. COSTITUIRE la Commissione per “L’assegnazione in concessione di 21 (ventuno) lotti 

cimiteriali destinati alla costruzione di cappelle presso il precedente ampliamento del 

cimitero comunale (lato ovest)” ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per la concessione di 

aree e loculi nella zona ampliata del cimitero comunale”; 

2.NOMINARE  i signori : 

• Arch.  De Lucia Luigi – Responsabile settore urbanistica- Presidente 

• Geom. De  Matteo Vincenzo dipendente comunale di categoria D1- 

• Geom. Carfora Carmine dipendente comunale di categoria C5- 

quali componenti della commissione; 

• Il geom. De Lucia Clemente, dipendente comunale di categoria C5, quale segretario 

verbalizzante. 

3. DARE ATTO che le operazioni della Commissione non comportano impegno della spesa; 

4.  DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

• Va comunicata ai componenti della Commissione a cura del  Presidente della Commissione;  

• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

• Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

• Va restituita a questo settore:  

o con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

                                                                                     

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                      F.to       arch. Luigi De Lucia   

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on line a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL RESPONSABILE AA.GG.   

 

 

 

 

 

 


