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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
 Provincia di Palermo

ESTRATTO Determinazione n. 405           del 19/07/2016                 del Registro 
Generale

     n.17      del 19/07/2016               del Registro Interno

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

Produttive

OGGETTO:   

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

CONCESSIONE LOCULO COMUNALE  N. 160   nel 
Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) 
salma  di Iannitelli Giuseppe-



IL RESPONSABILE DELLA 1° AREA AMMINISTRATIVA 
Vista la determinazione sindacale n.281 del 17/05/2016 ad oggetto “ Nomina della D.ssa 
Ferruzza  Gandolfa  quale  Responsabile  I^  Area  Amministrativa  Culturale  Servizi 
Demografici- Servizi Cimiteriali e attività Produttive ed attribuzione delle connesse funzioni 
dirigenzialie determinazione retribuzione di posizione fino al 31/08/2016; 

Il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  deliberazione  della 
Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.41  del  20/10/2014 
esecutivo nei termini di legge;

Vista  la  delibera  di  G.M.  n.154 del  20/10/2009 con la  quale  venivano  aggiornate  le 
tariffe  per  la  concessione  di  aree  cimiteriali,  temporali,  penali,  depositi  cauzionali, 
immissioni etc. al 31/12/2008 

Premesso:

• Che  con  con  nota  prot.  n.  7585  del  18/07/2016,  il  Signor  Iannitelli  Gandolfo 
presentava domanda di  concessione loculo  comunale  nel  cimitero  San Guglielmo di 
Polizzi  Generosa,  per  la  salma  del  proprio  padre  Signor  Iannitelli  Giuseppe, nato  a 
Polizzi Generosa (PA) il 01/12/1934 e residente in Palermo in via Salvatore Meccio n.20, 
deceduto a Palermo il 17/07/2016; 
• 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  Signor  Iannitelli  Gandolfo,  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._UPV  55111_______   intestato  alla  Tesoreria  del 
Comune di Polizzi Generosa (conto corrente postale n. 15620909) 
• che  il  Signor  Iannitelli  Gandolfo  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 che si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale;

• VISTO il vigente regolamento di contabilità;
• VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia,

Determina

Di assegnare al Signor Iannitelli Gandolfo, CF. NNTGDL69A29G273O, nato a Palermo il 
29/01/1969 e  residente a Monreale in Piazza Manzoni, 16, il loculo comunale n. 160, per 
la tumulazione della salma  del proprio padre, Signor Iannitelli  Giuseppe, nato a Polizzi 
Generosa il 01/12/1934 e residente in Palermo, via Salvatore Meccio n. 20 deceduto a 
Palermo  il  17/07/2016, per  la  durata  di  anni  20  (venti)  così  come previsto  dal  vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria all'art. 55, comma 2, lettera c).

Polizzi Generosa, 19/07/2016
Il Responsabile della 1° Area Amministrativa

                                                  ( D.ssa Gandolfa Ferruzza)             
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