Determina n. 216 del 26/06/2018

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE VI - VIGILANZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 17 del 26/06/2018

Num. Prop. 25 del 12/06/2018

Oggetto:

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE AREE CIMITERIALI IN
CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE E
LOCULI PER LE SEPOLTURE PRIVATE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso
che con Decreto della C.S. n. 5 del 2.3.2018 è stato nominato il Responsabile del Settore VI
servizio cimiteriale

che

l'art. 56 del regolamento di Polizia Mortuaria, integrato e modificato con deliberazione del

C.C. n. 63/2003, con Delibera di C.C. n. 6 del 6.2.2004 e da ultimo con Delibera di C.C. n. 40
del 6.5.2009 prevede che "l'assegnazione in concessione dell'area cimiteriale per le costruzioni
di

loculi

o

cappelle,

può

avvenire solo

ed

esclusivamente in favore di cittadini nati e/o

residenti nel Comune di Gioia Tauro da almeno cinque anni, o nati negli ospedali o cliniche
private

da

genitori

che

risiedevano

nel

Comune

di

Gioia

Tauro

all'epoca

della

nascita

appartenenti a nucleo familiare che non abbia a qualunque titolo la disponibilità di area
cimiteriale e/o

manufatti

utilizzati

sui

suoli cimiteriali, per ordine progressivo delle aree

disponibili (loculi e cappelle) osservando i seguenti criteri di priorità:
a)la data di presentazione di eventuale domanda di concessione e del relativo numero di
protocollo
b)la presenza di una o più salme da tumulare
c)l'avvenuta tumulazione di parenti e discendenti in linea retta o collaterale fino al
secondo grado, presso loculi o cappelle date in concessione a terzi estranei alla famiglia
del richiedente, o comunque oltre il terzo grado del vincolo di parente
d)la presenza di familiari ascendenti o discendenti in linea retta di età superiore a 75
anni di età, nell'ambito del rapporto di parentenla entro il second grado, che non abbia a
qualunque titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o manufatti utilizzati sui suoli
cimiteriali

che

il Comune di Gioia Tauro, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Polizia

Mortuaria Comunale e s.m.i., intende emanare un bando pubblico per l'individuazione dei
soggetti a cui assegnare aree cimiteriali in concessione presso il cimitero comunale per la
realizzazione di cappelle e loculi per le sepolture private

che in forza del suddetto bando i soggetti interessati all'inclusione nella graduatoria degli assegnatari
di aree cimiteriali ove realizzare a loro spese loculi o cappelle cimiteriali, sono invitati a presentare
relativa

richiesta

al

Comune

di

Gioia

Tauro

servizi

cimiteriali,

entro

trenta

giorni

dalla

pubblicazione del bando redatto dall'Ufficio, allegando il relativo modulo domanda e la fotocopia del
documento di identità del richiedente in corso di validità
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CONSIDERATO
che è necessario individuare preventivamente la commissIone che si occuperà di istruire e redigere la
relativa graduatoria

che detta commissione può essere individuata come segue

-

Il Responsabile del Settore VI in qualità di presidente

-

Il Responsabile del Settore V in qualità di componente

-

Il Responsabile del Settore III in qualità di componente

-

Il sovr. Sc. Ugo Latella del Comando Polizia Locale con funzioni di segretario
verbalizzante

Visti

gli allegati: Bando e domanda di richiesta di area cimiteriale predisposti dall'ufficio

Ritenuto

, opportuno approvare i suddetti atti

Tutto ciò premesso e visto,

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati.

1.

Di dare atto che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

2.

Di approvare l'avviso pubblico ed i relativi allegati per la formazione di una graduatoria
dei soggetti a cui assegnare aree cimiteriali in concessione presso il cimitero comunale per
la realizzazione di cappelle e loculi per le sepolture private

3.

Di approvare la composizione della commissione incaricata di redigere la graduatoria di
cui sopra e così composta:
-

Il Responsabile del Settore VI in qualità di presidente

-

Il Responsabile del Settore V in qualità di componente

-

Il Responsabile del Settore III in qualità di componente

-

Il sovr. Sc. Ugo Latella del Comando Polizia Locale con funzioni di segretario
verbalizzante

1.

Di dare atto che, ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso con i
relativi allegati viene affisso all'Albo online per almeno 30 (TRENTA) giorni consecutivi;

2.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore
F.to DR.SSA ROSARIA SAFFIOTI
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 26/06/2018

Il Responsabile del Settore
F.to DR.SSA ROSARIA SAFFIOTI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to DR.SSA ROSARIA SAFFIOTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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