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Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

53

del Reg.
OGGETTO

PRESA D’ATTO SCELTA LOTTI CIMITERIALI, PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE
PRIVATE DI FAMIGLIA, NELL’AREA DEL NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE.
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del Mese di ottobre alle ore 13:35 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :

Pos.

nominativo

Presente

Funzione

1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO.
…….OMISSIS……….
PROPONE
Di prendere atto dell’avvenuta scelta dei lotti, da parte dei richiedenti utilmente inseriti in graduatoria,
per la costruzione di cappelle private di famiglia, nell’area del nuovo impianto cimiteriale, di cui
all’allegata planimetria, come meglio specificato in premessa, al fine di procedere alla successiva stipula
dei relativi atti di concessione della durata di anni novantanove, salvo rinnovo, ai sensi dell’articolo 92
del D.P.R. 10.08.1990.
Stante l’urgenza, rendere l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della
L.R. 3 dicembre 1991, n.44.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “presa d’atto scelta lotti cimiteriali, per la di
cappelle private di famiglia, nell’area del nuovo impianto cimiteriale.

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni

