COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE – LEVA – SPORTELLO IMMIGRAZIONI E
SERVIZI COLLEGATI – SANITA’
N° 48/Sett.VII
Del 11.04.2012

Oggetto: Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Bonomo Angela per
la traslazione della salma del Sig. Pavia Pietro. -

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di aprile, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 10 luglio 1978 è deceduto a Pantelleria il Sig. Pavia Pietro;
Che la Sig.ra Bonomo Angela, residente a Pantelleria nella contrada Rekhale - Via Ponte,
ha presentato domanda per la concessione di un loculo destinato alla traslazione della salma di
Pavia Pietro deceduto il 10 luglio 1978;
Considerato che in relazione alla disponibilità esistente è possibile assegnare il loculo 2/P
Serie 14 ex serie 1/A del Cimitero di Scauri;
.
Che su disposto della delibera G.M. n. 209 del 16 dicembre 2010 sono stati fissati i nuovi
prezzi della concessione loculi per anni cinquanta, con le modalità previste nel Regolamento
Cimiteriale, approvato con delibere consiliari n. 169, 170/1995 e 71/2005 e che il costo è di €.
1.500,00 (€. millecinquecento/00);
Che la richiedente ha provveduto a versare la somma di €. 1.500,00 (€. mille/00) con
bollettino postale sul c.c.p. n. 11223914 n. 165 del 14.12.2011;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
DETERMINA
1) Concedere alla Sig.ra Bonomo Angela l’uso del loculo 2/P della Serie 14 ex serie 1/A del
Cimitero di Scauri per la traslazione della salma di Pavia Pietro deceduto a Pantelleria il 10
luglio 1978;
2) Stabilire di sottoscrivere con la richiedente apposita scrittura privata da registrarsi in caso
d’uso.
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