COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 98 del 18/03/2020
P.O. N.5 - AREA TECNICA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE
LOCULI N° 17 / N°18 PIANO SECONDO A LA DELFA ROSINA – PASTANELLA
GIUSEPPE
Richiamato:
-il contratto n. di rep.2540 del 26/10/2010 registrato all’Agenzia delle Entrate di Adrano al n.4 del
03/02/2010, avente per oggetto: “concessione per la costruzione di una cappella funeraria –
Projecti financing “veniva concesso alla ADE Società Consortile a.r.l. con sede in Biancavilla via
del Papavero n.2, la concessione per la realizzazione della cappella funeraria e la gestione
economica amministrativa dei relativi loculi;
-la delibera di G.M. n. 1 del 03/01/2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al “Project
financing per la realizzazione della cappella funeraria nel nuovo civico cimitero “ il quale
prevede la realizzazione di numero 962 loculi.
-il contratto del 17/10/2012 n. di rep.2647 con il quale veniva integrato il contratto n. 2540 del
26/10/2010;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 39 del 11/03/2014 esecutiva con la quale venivano :
approvati i criteri per la formulazione di un bando pubblico, finalizzato alla definizione della
graduatoria dei richiedenti l’assegnazione in uso dei loculi della costruenda cappella, giusto
contratto d’appalto n.2540/2010 e n. 2647/2012;
-dato mandato al Responsabile P.O. ^ Area Tecnica di:
-redigere alla definizione della graduatoria dei richiedenti l’assegnazione in uso dei loculi della
costruenda cappella;
-trasmettere la graduatoria dei richiedenti al concessionario di cui al contratto d’appalto
n.2540/2010 e n. 2647/2012;
-concedere in uso il loculo/i, al richiedente secondo quanto previsto nel vigente regolamento di
Polizia mortuaria e con riferimento ai contenuti di cui al contratto n. di rep.2540 del 26/10/2010 con
riferimento agli artt. 15 e 16, che qui si richiamano per essere trascritti integralmente;
Considerato che successivamente al bando venivano espletate le procedure per la scelta
dell’assegnazione dei loculi ai fini della gestione economica ai sensi delle norme contrattuali
sopracitate da parte dell’ADE realizzatrice del project – financing;
Richiamati :
-il collaudo statico del del 10/10/2016 rif Prot. n. 194419 ( genio Civile CT)
- il Certificato di Collaudo amministrativo del 23/02/2017 con il quale il collaudatore certifica che
l’opera è collaudabile ;
-il parere favorevole dell’Ufficiale sanitario ASP Catania sez Adrano in data 04/04/2017 per
agibilità della cappella e dei relativi loculi della cappella funeraria;
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- l’autorizzazione prot.n.8441del 11 /04/2017 resa ai sensi dell’art. 51 del Regolamento di polizia
mortuaria dal Responsabile U.P. Gestione del Territorio con la quale si autorizza l’uso de del
manufatto ( cappella e relativi loculi) come in esso riportato;
Vista la nota trasmessa dall’ADE Società Consortile introitata a mezzo protocollo n°4639 del
26/02/2020 che qui si richiama integralmente per “ relationem” con la quale si comunica, la
quietanza di pagamento con riferimento:
• alla sig.ra La Delfa Rosina, i cui dati personali, sono quelli indicati nella nota su
indicata e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, al
quale può essere rilasciata concessione d’uso del loculo nella Cappella Funeraria Comunale
denomata “San Placido”, ubicato al Piano Secondo loculo n° 17;
• al Sig. Pastanella Giuseppe, i cui dati personali, sono quelli indicati nella nota su
indicata e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, al
quale può essere rilasciata concessione d’uso del loculo nella Cappella Funeraria Comunale
denomata “San Placido”, ubicato al Piano Secondo loculo n° 18;
• Considerato che esistono i presupposti per la concessione dei loculi ubicati al piano
secondo ai n° 17, n°18 della Cappella Funeraria denominata “ San Placido”costruita tramite
Project-Financing, per la durata di anni 50 decorrenti dalla data di tumulazione della salma (
art.77 Regolamento di Polizia mortuaria vigente);
• alla sig.ra La Delfa Rosina, i cui dati personali, sono quelli indicati nella nota su
indicata e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem,
• al Sig. Pastanella Giuseppe, i cui dati personali, sono quelli indicati nella nota su
indicata e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem,
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 53 del 28/04/2016;
Visto il DPR 285/90;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
Vista, la Determina Sindacale n° 10 /2020 di attribuzioni Dirigenziali allo scrivente;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Art.1- Di concedere i loculi ubicati nella Nuova Cappella Funeraria Comunale denominata “San
Placido”costruita tramite Project-Financing:
• alla sig.ra La Delfa Rosina, i cui dati personali, sono quelli indicati nella nota su
indicata e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, al
quale può essere rilasciata concessione d’uso del loculo nella Cappella Funeraria Comunale
denomata “San Placido”, ubicato al Piano Secondo loculo n° 17;
• al Sig. Pastanella Giuseppe, i cui dati personali, sono quelli indicati nella nota su
indicata e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, al
quale può essere rilasciata concessione d’uso del loculo nella Cappella Funeraria Comunale
denomata “San Placido”, ubicato al Piano Secondo loculo n° 18;
La durata della concessione dei loculi e di anni 50 e quest'ultima decorre dalla data di effettiva
tumulazione della salma ( art.77 Regolamento di Polizia mortuaria vigente);
Art.2 Dare atto che qualora necessitino spese per l’atto di concessione da stipulare in forma
pubblica amministrativa e conseguenti, saranno ad esclusivo carico del richiedente secondo quanto
stabilito nel vigente regolamento di polizia mortuaria, come previsto al punto 9 del bando approvato
con Deliberazione di G.M. n. 39 del 11/03/2014.
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. Lgs. 267/2000;
La presente viene redatta in originale e trasmessa per e-mail ai seguenti destinatari:
Ø Segreteria Generale
Ø Ufficio notifiche e pubblicazioni atti
Ø Area Tecnica V^ P.O. 16 Servizio Ambiente e Sanità - ricceri@comune.biancavilla.ct.it
Ø Sindaco
Ø Ragioneria Generele -Servizio Finanziario
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Biancavilla, 18/03/2020

Capo Area
MANCARI PLACIDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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