
ORIGINALE/ COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
 Provincia di Palermo

ESTRATTO Determinazione n. 312      del  01/06/2016     del Registro Generale

n.14  del  01/06/2016                     del Registro Interno

1° AREA Amministrativa– Culturale – Servizi Demografici- Servizi Cimiteriali e Attività 

Produttive

OGGETTO:   

********************************************************************************

CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N. 159   nel 
Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) 
salma  di Aliseo Giuseppe-



IL RESPONSABILE DELLA 1° AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso:

• Che  con  con  nota  prot.  n.  5961  del  01/06/2016,  la  Signora  Aliseo  Maria 
presentava domanda di  concessione loculo  comunale  nel  cimitero  San Guglielmo di 
Polizzi  Generosa,  per  la  salma  del  proprio  padre  Signor  Aliseo  Giuseppe, nato  a 
Alimena (PA) il 10/02/1939 ed residente in Polizzi Generosa in Piazza Filippo Turati n.2, 
deceduto a Polizzi Generosa il 01/06/2016; 
• che il vigente regolamento comunale all'art.28 prevede che i colombari possono 
essere concessi ai “nati o residenti in Polizzi Generosa”.

DATO atto:

• che sussiste la disponibilità di loculi comunali “colombari” 
• che il costo per la concessione di un loculo attualmente ammonta ad €.805,00
• che il Signora Aliseo Maria, a tal uopo ha effettuato un versamento di €.853,00 di 
cui €.805,00 per la concessione del loculo ed €.48,00 per l'immissione cimiteriale con 
bollettino  c.c.p.UPV5511    intestato  alla  Tesoreria  del  Comune  di  Polizzi  Generosa 
(conto corrente postale n. 15620909) 
• che  la  Signora  Aliseo  Maria  ha  effettuato  il  versamento  di  €.3,64  presso 
l'economo  comunale  per  diritti  di  segreteria  onde  procedere  alla  stipula  di  apposita 
scrittura privata;
• che  a  tal  uopo  è  stato  redatto  apposito  schema  di  scrittura  privata  per  la 
concessione del loculo comunale;

Determina

Di assegnare alla Signora Aliseo Maria, CF. LSAMRA63P51C067R, nata a Castelbuono il 
11/09/1963 e  residente a Canicattì (AG) in Via Tamburello Sacerdote Giuseppe n. 4, il 
loculo comunale  n. 159, per la tumulazione della salma del proprio padre, Signor Aliseo 
Giuseppe, nato ad Alimena il 10/02/1939 ed residente in Polizzi Generosa Piazza Filippo 
Turati n. 2 deceduto a Polizzi Generosa il 01/06/2016, per la durata di anni 20 (venti) così 
come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria all'art. 55, comma 2, lettera c).
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