COMUNE DI MASCALUCIA
AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI - SERVIZI CIMITERIALI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA
DELLE CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI CHE RIENTRANO NELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART.
36 DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI
APPROVATO CON DELIBERO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 28/07/2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prot. n. 31436 del 25/10/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che :
- con determinazione sindacale n. 42 del 31/08/2018 , è stata attribuita al sottoscritto la funzione di Responsabile della servizi tecnici manutentivi e produttivi fino al 31/10/2018 ;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/07/2014 è stato approvato il regolamento sulla disciplina
dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri ;
Dato atto che a seguito di una ricognizione delle aree cimiteriali dei cimiteri comunali , si è accertato che alcuni cittadini hanno avuto in concessione aree cimiteriali per la costruzione di edicola funeraria con superficie di mq. 15,00 (mt 4,00x3,75) tra cui :
- MARLETTA Epifania nata a Catania il 10/01/1910 e residente in Catania via Filocomo n. 45 , C.F.: MRLPFN10A50C351X, al quale è stata concessa l’area per costruzione di una edicola funeraria di mq 15,00 indi viduata con il n. 14/C nel cimitero centro, giusta deliberazione di G.M. n. 125 del 30/03/2001;
Considerato che l’assegnataria non dando seguito alla effettiva costruzione della prevista cappella cimite riale, veniva definitivamente a trovarsi nella condizione di accertamento di decadenza e revoca della con cessione per non aver realizzato alcun manufatto;
Dato atto che comunque, prima di procedere alla assunzione di qualsiasi provvedimento, è stato accertato
che la richiedente alla data odierna non risulta residente in Mascalucia, pertanto ai sensi dell’art. 36 del re golamento cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/07/2014, non essendo
pervenuta nessuna comunicazione protocollata per riconcessione a favore di un parente fino al terzo grado
in linea diretta, l'area concessa con deliberazione di G.M. n. 125 del 30/03/2001, può essere revocata;
Ritenuto di procedere all’avvio del procedimento di revoca dalla concessione cimiteriale di cui al contratto
registrato il 03/10/2001 repertorio n. 704, che rientra nelle previsioni di cui all’art. 37 comma 1 del regola mento sulla disciplina dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri, per la quale sono decorsi mesi 12 per la
presentazione del progetto e/o esecuzione dell’opera dalla data della concessione stessa;
Vista la L. 241/90 con le modifiche introdotte dalla L. 15/2005;
Vista la L.R. 10/1991;
tutto ciò premesso,

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell’art . 7 della L. 241/90 con le modifiche introdotte dalla L. 15/2005, e
dell’art. 9 della L.R. 10/1991, l’avvio del procedimento di revoca della concessione dell’area cimiteriale di
mq 15,00 per costruzione di una edicola funeraria, individuata con il n. 14/C nel cimitero centro, alla sig.ra
MARLETTA Epifania nata a Catania il 10/01/1910 e residente in Catania via Filocomo n. 45 , C.F.: MRLPFN10A50C351X , assegnata con G.M. n. 125 del 30/03/2001, di cui al contratto registrato il 03/10/2001
repertorio n. 704 ;
Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 , il procedimento sarà concluso con l’emissione dell’atto di revoca de corsi giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del presente avviso.

Entro il suddetto termine di giorni 20 (venti), gli interessati potranno presentare osservazioni, memorie
scritte e documenti che siano pertinenti l’oggetto del presente avviso.
Si specifica che:
a) ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, il presente avvio sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione
personale agli interessati;
b) ai sensi dell’art 2 della L. 241/1190, il procedimento viene concluso con l’emissione dell’atto di revoca decorsi giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dello stesso;
A norma dell’art. 8 della della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. Anto nio Giardina, Funzionario Responsabile Area Servizi Tecnici Manutentivi e Produttivi.
Al presente avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo online del Comune, sul sito web
istituzionale dell’Ente, per consentire ad eventuali avente diritto, di essere a conoscenza dell’avvio del pro cedimento di revoca dalla concessione cimiteriale.
Gli eventuali interessati possono chiedere informazioni presso gli uffici dell’area che include i servizi cimite riali , siti in Piazza L. Da Vinci sn – Mascalucia
Mascalucia, lì 25/10/2018
Il Responsabile Incaricato
AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI

Dott. A. Giardina

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/199)

