COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 15/2016

R. G. N° 55 del 11/04/2016

OGGETTO : Concessione area cimiteriale al signor Coppolino Antonino, c.f. CPP NNN 43R01 F147 F,
per la costruzione di due posti distinti per terra con sottostanti ossari.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….

DETERMINA
1. Di concedere al signor Coppolino Antonino, nato a Merì il 1° ottobre 1943 ed ivi residente in
Via Longano, n. 34, c.f. CPP NNN 43R01 F147 F, l’area cimiteriale, individuata nella
planimetria generale del cimitero con i numeri 87 e 88 della zona “C”, pari a mq. 4,80 [ml.
(2,00*2,40)], per la durata di anni 99 (novantanove), per la costruzione di due posti distinti per
terra con sottostanti ossari, da servire come segue:
• Posto n. 87 per la tumulazione della salma di Mazzeo Giuseppina Maria, P.Q.S. ;
• Ossario sottostante al posto n. 87 per la tumulazione dei resti mortali di La Piana Maria, nata a
Tripi il 04/03/1864 e deceduta in Merì il 02/09/1914;
• Posto n. 88 per la tumulazione della salma di Coppolino Antonino, P.Q.S. ;
• Ossario sottostante al posto n. 88 per la tumulazione dei resti mortali di Aragona Salvatore, nato a
Merì il 07/04/1865 ed ivi deceduto il 24/03/1950.
2. Di stipulare il relativo atto formale di concessione dopo che il Concessionario abbia adempiuto
agli obblighi previsti nel vigente Regolamento ed abbia eseguito il versamento della somma di €
576,00 (diconsi euro cinquecentosettantasei/00), a titolo di concessione area cimiteriale, così
come previsto nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale N° 41 del 30/11/1998, esecutiva ai sensi di legge, modificato ed integrato
con delibere consiliari n. 3 del 28/01/2003, n. 26 del 23/11/2006, n. 24 del 02/08/2012 e n. 11 del
16/03/2013, esecutive ai sensi di legge, e nel vigente tariffario approvato con deliberazione della
Giunta Municipale N° 59 del 25/06/2004.
3. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente /
Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013.

