COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO
Determ. Dirigente Tecnico
n°56 del 09.04.2019
OGGETTO: Concessione di uno spazio all'interno del cimitero comunale " Muro della Memoria " - Defunto
PICONE SALVATORE.
VISTA la determinazione sindacale n°13 del 20.07.2017;
VISTA l'integrazione dell'art 112 bis al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Acquaviva Platani,
approvata con delibera C.C. n° 6 del 29.01.2016, consistente nel individuazione di spazi su un muro
perimetrale del cimitero comunale al fine di apporre lapidi commemorative a ricordo di defunti sepolti
altrove;
VISTA la delibera di G.M n° 22 del 30.03.2016 con la quale veniva individuata il muro perimetrale con
l'indicazione numerica delle lapidi;
VISTA l'istanza presentata in data 09.04.2019 prot. n° 2971 dalla sig.ra Guglielmo Crocetta nata in Enfìeld
Gran Bretagna il 09.12.1965 ed ivi residente in Gran Bretagna, tendente ad ottenere la concessione di uno
spazio all'interni del " Muro della Memoria ";
VISTO il D.P.R. 10/08/1990 n° 285;
VISTO il vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
VISTO lo statuto comunale vigente;
VISTO l'O.EE.LL vigente in Sicilia;
DETERMTNA
di concedere alla sig.ra Guglielmo Crocetta nata in Enfield Gran Bretagna il 09.12.1965 ed ivi residente in
Gran Bretagna, uno spazio all'interno del Muro della Memoria per il proprio defunto PICONE SALVATORE
al identificativo n° 28; e la durata della concessione è fissata in anni 99 ( novantanove anni );
di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line.

fili prò

VISTA la determinazione sindacale n°21 del 10/07/2012:
VISTA la su esposta proposta;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati di approvare la superiore proposta di determinazione, facendo proprie le

motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.
vedimento
A

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Sì certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online
dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state
prodotte opposizioni,
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doti. Luigi Lazzaro

