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lL SiNDACO

Vista la superiore ProPosta;
Ritenuta la propria competenza in materia;

DEMANDA

AI Messo Comunale la notifica del presente atto.
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ORDINA

La requisizione temporanea di n" 1 loculo presso la tomba difamiglia La Motta, al signor:

La Motta Mario, residente in Via - - n. Marineo
La requisizione temporanea di n' 1 loculo presso la tomba difamiglia Li Castri, ai signori:

Li Castri Rosario, residente in' n. Marineo
Li Castri Pietro Ciro Giuseppe, residente in

La requisizione temporanea di n' 1 loculo presso la tomba di famiglia Fragale, alle signore:

Fragale Giovanna, residente nella \ n. Marineo

Fra[ale Maria Anna, residente nella' - n' '' Marineo

La requisizione temporanea di n" 1 loculo presso la tomba difamiglia Benanti, al signor:

Benanti Ciro, residente nella n. Marine

n - Marineo

Si da atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo che il Comune prowederi alla

riconsegna dei loculi requisiti, nelle originarie condizioni verificabili dalle foto, immediatamente

dopo li traslazione e la definitiva tumulazione delle salme nei loculi comunali recuperati e/o

costruiti.
Riconoscere ai proprietari dei loculi requisiti la somma di € 50,OO annui quale indennizzo per la

occupazione.

:L SiNDACO
Dott口 Pietro Barbaccia
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Comune di Marineo
Prov. Palermo

AREA TECNICA

ll Responsabile dell'Area

Premesso che:
- si sono esauriti i loculi comunali per le tumulazioni disalme;

- sono in corso le procedure per la realizzazione di nuovi colombai in vetroresina nel Civico
Cimitero;

- con Ordinanze Sindacali no 2-5-612013 si sono requisiti temporaneamente alle Confraternite n'
20 loculi per la tumulazioni di salme;

- con Ordinanze Sindacali no 19-23-2512013 e n" 1012014 si sono requisiti loculi temporaneamente
a privati per la tumulazioni di salme;

Dato atto che detti loculi sono statitutti occupati;

Considerato che il Civico Cimitero d sprowisto di locali per il deposito temporaneo delle salme;

Dato atto che si b manifestata la necessiti contigibile ed urgente di requisire temporaneamente
loculi cimiteriali nelle cappelle private per anni cinque;

Accertata la contigibilitd ed urgenza del presente prowedimento a salvaguardia della salute e
igiene pubblica;

Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria;

Vista I'O. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone di Ordinare

La Motta Mario, residente in - n. Marineo

Li Castri Rosario, residente in . n. Marineo
Li Castri Pietro Ciro Giuseppe, residente in , n. - Marineo
Li Castri Francesco, residente in , , Marineo

Fragale Giovanna, residente nella .' - n. Marineo
Fragale Maria Anna, residente nella ._ n. Marineo

Benanti Ciro, residente nella 'l - 
, .' n. Marineo


