Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 63 del 30/10/2017

INTEGRAZIONE GRADUATORIA APPROVATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA
MUNICIPALE N. 15 DEL 22.02.2017, ARTICOLO 3 DEL BANDO PUBBLICO DEL
23.11.2016 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.M. N. 67 DEL 15.11.2016, A SEGUITO
DELLE ULTERIORI DUE ISTANZE PERVENUTE, OLTRE I TERMINI, PER L’ASSEGNAZIONE
DI DUE LOTTI, IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE, PER LA COSTRUZIONE DI
CAPPELLE PRIVATE DI FAMIGLIA, NEL NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE.
OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di integrare la graduatoria approvata dalla Giunta Municipale con delibera n. 15 del 22.02.2017, tenendo
conto delle ulteriori due istanze pervenute, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo, ai sensi
dell’articolo 3 del bando pubblico citato in premessa, di seguito specificate:
1. Rabbeni Francesca nata a Bompietro il 02.02.1943 ed ivi residente in via Madre Chiesa, n.12,
codice fiscale RBB FNC 43B42 A958Y, Rabbeni Alberta nata a Bompietro il 19.11.1940 ed ivi
residente in via Ferrai, n.27, codice fiscale RBB LRT 40S49 A958I e Rabbeni Maria nata a
Bompietro il 27.05.1954 ed ivi residente in via Cavour, n.15, codice fiscale RBB MRA 54E67
A958T – istanza assunta al prot. 2936 in data 11.05.2017;
2. La Placa Calogero, nato a Bompietro il 24.02.1957, codice fiscale LPL CGR 47B24 A958Z, ed ivi
residente in via Alaimo, n.14 – istanza assunta al prot. 6190 in data 16.10.2017.
Di autorizzare il Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico a porre in essere gli ulteriori atti, ai fini
della scelta dei lotti da parte dei predetti richiedenti, nel rispetto dei criteri fissati nella lex specialis e alla

successiva stipula, a rogito del Segretario Comunale, degli atti di concessione dei singoli lotti, da destinare
alla costruzione di cappelle private di famiglia.
Di dare atto che le somme introitate, a seguito della concessione dei lotti, dovranno avere destinazione
vincolata, da impiegare unicamente per il finanziamento dei lavori di completamento del nuovo sito
cimiteriale.
Dare atto, avuto riguardo all’articolo 92 del D.P.R. 285/90, che non può essere fatta concessione di aree per
sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

