
COPIA DPO 
 

 REG. AREA N.130/serv__________/ REG.GEN. N.759  
 
Oggetto: Concessione proroga per la costruzione di una tomba gentilizia –_______//__________ 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E D AMBIENTE 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di novembre 
 
VISTA la richiesta del Sig. _______________ nato a ____________ il _________ e residente a 
_________ Via____________ CF.: ____________________, prodotta in data 06/11/2012prot. n. 
23537, per la costruzione di una tomba gentilizia da realizzarsi sul lotto n. 150 del Cimitero 
Comunale, con la quale chiede un anno di proroga;  
 
CONSIDERATO che l’area è sta resa  disponibile dopo la realizzazione di lavori che si sono 
protratti nel tempo ( estirpazione di cipressi  e lavori connessi alla lottizzazione); 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 31/05/2010 con la quale veniva 
approvata in forza del DPR N. 285 del 10.09.90 e successive modifiche ed integrazioni, la variante 
al piano Regolatore Cimiteriale dove venivano assegnati i lotti cimiteriali; 
 
VISTO  il Contratto Cimiteriale dove l’art. 6 recita “la concessione dell’are impegna alla sollecita 
presentazione del progetto e comunque entro il termine di sei mesi dalla data odierna stabilito di 
comune accordo ,pena la decadenza”e  l’art. 7 “ per mortivi da valutare dal Sindaco può essere 
concessa al termine predetto una proroga di sei mesi , scaduti i quali, salvo la decadenza per ogni 
mese di ritardo , è applicata la penale dell’uno per cento del corrispettivo della concessione”;  
 
VISTO l’art. 71 del Regolamento Funebre Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con atto CCN 
74/2001che così recita “qualora l’area non sia disponibile detto termine decorre dalla consegna 
dell’area stessa”; 
 
 
CONSIDERATO che al fine di rendere l’area disponibile il Comune ha dovuto procedere ad alcuni 
tra cui l’estirpazione di alcuni cipressi e altro materiale vario, presente nell’area oggetto alla 
lottizzazione, che hanno determinato l’effettiva disponibilità da parte del concessionario; 
 
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; 
 



 
 

D E T E R M I NA 
Per le superiori motivazioni: 
 
   Concedere un ulteriore anno di proroga dei termini fissati nel contratto di concessione cimiteriale; 
 
 Il Responsabile del procedimento 
 F.to (Geom. Renzo Sorce) 

 
                                                                           Il Responsabile dell’Area 

                                                                           Gestione del Territorio ed Ambiente 
                                                                        F.to (Ing. Carmelo ALBA) 


