
 

 

ORIGINALE                                      
Registro Area n. 254  Reg. Generale n. 816 
 
OGGETTO: Presa d’atto rinuncia lotto cimiteriale n. 138 ed assegnazione nuovo lotto  cimiteriale N. 
262/N  al Sig Mammola Antonino.  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

    

    

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  LAVORI PUBBLICI   

 
L’anno duemilatredici  il giorno dodici del  mese di Novembre 
Su proposta dell’Unità di progetto per lavendita dei suoli cimiteriali responsabile del procedimento. 
 
PREMESSO che con atto n.1860 del 08/05/2012 registrato in data  16/05/2012 al n 2158 
serie 3 atti privati dell’Agenzia delle Entrate di Mussomeli veniva concesso al Sig. Mammola 
Antonino nato a Mussomeli il 25/08/1958 ed ivi residente in via Spallanzani  N. 3/C il lotto 
cimiteriale n. 138N della nuova lottizzazione;                                                                                 
CHE con nota prot. n.23349 del 12/11/2013 il Sig.Mammola Antonino rinuncia al sopracitato 
lotto cimiteriale chiedendo l’assegnazione di un nuovo lotto cimiteriale di importo uguale  
alla somma versata; 
CONSIDERATO che sono state evase tutte le richieste di suoli cimiteriali e che sono ancora 
disponibili altri lotti da potere assegnare; 
RITENUTO,pertanto , per le motivazioni sopracitate di potere accogliere la richiesta e di 
potere assegnare un nuovo lotto cimiteriale al Sig. Mammola Antonino stipulando un nuovo 
contratto con conseguente registrazione presso l’Ufficio  Registro; 
PRESO ATTO della rinuncia del sopracitato lotto cimiteriale assegnatogli con n. 1860 del 
08/05/2012; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche 
le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
 

DISPONE 
 

1) Assegnare un nuovo lotto cimiteriale per la costruzione di una tomba gentilizia al Sig 
Mammola Antonino nato a Mussomeli il 25/05/1958 ed ivi residente in via 
Spallanzani N. 3/C rinunziatario del lotto n. 138N assegnatogli con concessione di  
suolo cimiteriale n.1860 del 08/05/2012 registrato in data 16/05/2012 al n. 2158 dell’ 
Agenzia delle Entrate di Mussomeli. 

2) Prendere atto che il Sig.Mammola Antonino con nota prot 23349 del 12/11/2013,                  
ha rinunziato al lotto n 138N assegnatogli con concessione suolo cimiteriale n. 1860 



 

 

del 08/05/2012 registrato in data 16/05/2012 al n.2158 dall’Agenzia delle Entrate di 
Mussomeli. 

  3)  Assegnare allo stesso il lotto cimiteriale distino al n. 262/N. 
  
 
 

                  ll Proponente                                                                                                
(Giovanni Crisostomo Amico)                                               Responsabile area LL.PP.                                                          

                                                                                                                            Il Responsabile dell’Unità di  progetto 
                                                                                                                              Vendita Suoli cimiteriale  

                                                                                                    Ing. Carmelo ALBA 
 

 


