
C O M U N E  D I  M A S C A L U C I A
AREA  VIII - SERVIZI CIMITERIALI

Prot. n.  _________________ del ________________________

Oggetto: AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI 
DI  AREE  CIMITERIALI  CHE  RIENTRANO  NELLE  PREVISIONI  DI  CUI 
ALL’ART.  36   DEL  REGOLAMENTO  SULLA  DISCIPLINA  DEI  SERVIZI 
CIMITERIALI  E DEI TRASPORTI  FUNEBRI  APPROVATO CON DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 28/07/2014 

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIII
SERVIZI CIMITERIALI

NOMINATO CON DETERMINA SINDACALE N. 12/2021 DEL 30/06/2021

  
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/07/2014 è stato approvato il regolamento  
sulla disciplina dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri ;
DATO ATTO che a seguito di una ricognizione delle aree cimiteriali dei cimiteri comunali , si è accertato  
che alcuni cittadini hanno avuto in concessione aree cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie di  
complessivi mq. 15,00 (mt 4,00 x 3,75)  tra cui :

1. MARLETTA CARMELA nata a Mascalucia il 18/10/1940, al quale è stata assegnata con la propo-
sta di  determinazione dirigenziale dell’Area Servizi  Informatici  e Tecnico Operativi  n.  1193 del 
28/08/2019 a seguito di richiesta prot. n. 25164 del 16/09/1999 e concessa giusta scrittura privata di 
concessione terreno cimiteriale rep. N 522 del 16/10/2019, un’area per costruzione di una edicola fu-
neraria di mq 15,00 individuata con il n. 53/C nel cimitero centro;

2. FLORIO GIUSEPPE nato a Catania il 05/03/1951, al quale è stata assegnata un’area per costruzio-
ne di una edicola funeraria di mq 15,00 individuata con il n. 29/C nel cimitero centro con la proposta 
di  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Servizi  Informatici  e  Tecnico  Operativi  n.  1193  del 
28/08/2019, giusta richiesta prot. n. 25888 del 31/08/1994;

3. POMA FRANCESCO nato a Mascalucia il 07/10/1949, al quale è stata assegnata un’area per co-
struzione di una edicola funeraria di mq 15,00 individuata con il n. 36/C nel cimitero centro, con la 
proposta  di  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Servizi  Tecnico  Manutentivi  n.  461  del 
13/11/2003, giusta richiesta prot. n. 9319 del 17/03/1990, 

CONSIDERATO che gli assegnatari o aventi diritto,  non dando seguito alla effettiva costruzione della pre-
vista tomba di famiglia, venivano definitivamente a trovarsi nella condizione di accertamento di decadenza e  
revoca della concessione per non aver realizzato alcun manufatto;
DATO ATTO che comunque, prima di procedere alla assunzione di qualsiasi provvedimento, è stato accer-
tato che i richiedenti di cui al punto 2., alla data odierna, non hanno dato seguito alla presentazione del pro-
getto ed all’esecuzione del manufatto,  ai sensi dell’art. 37  del regolamento cimiteriale approvato con  deli -
bera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/07/2014,  può essere revocata;
RITENUTO di procedere all’avvio del procedimento di revoca delle assegnazioni di aree cimiteriali ai ri-
chiedenti  di cui al punti 2., che rientra nelle previsioni di cui all’art. 37 comma 1  del regolamento sulla di-
sciplina dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri, per la quale sono decorsi mesi 12 per la presentazione  
del progetto e/o esecuzione dell’opera dalla data della concessione stessa;
VISTE :

a) la L. 241/90 con le modifiche introdotte dalla L. 15/2005;
b) la L.R. 10/1991;

tutto ciò premesso,
COMUNICA

 



CHE ai sensi e per gli effetti dell’art . 7 della L. 241/90 con le modifiche introdotte dalla L. 15/2005, e 
dell’art. 9 della L.R. 10/1991, l’avvio del procedimento di revoca delle assegnazioni di per costruzione di  
una edicola funeraria di mq 15,00 nel cimitero di Mascalucia, ai richiedenti:

1. MARLETTA CARMELA nata a Mascalucia il 18/10/1940, al quale è stata assegnata con la propo-
sta di  determinazione dirigenziale dell’Area Servizi  Informatici  e Tecnico Operativi  n.  1193 del 
28/08/2019 a seguito di richiesta prot. n. 25164 del 16/09/1999 e concessa giusta scrittura privata di 
concessione terreno cimiteriale rep. N 522 del 16/10/2019, un’area per costruzione di una edicola fu-
neraria di mq 15,00 individuata con il n. 53/C nel cimitero centro;

2. FLORIO GIUSEPPE nato a Catania il 05/03/1951, al quale è stata assegnata un’area per costruzio-
ne di una edicola funeraria di mq 15,00 individuata con il n. 29/C nel cimitero centro con la proposta 
di  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Servizi  Informatici  e  Tecnico  Operativi  n.  1193  del 
28/08/2019, giusta richiesta prot. n. 25888 del 31/08/1994;

3. POMA FRANCESCO nato a Mascalucia il 07/10/1949, al quale è stata assegnata un’area per co-
struzione di una edicola funeraria di mq 15,00 individuata con il n. 36/C nel cimitero centro, con la 
proposta  di  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Servizi  Tecnico  Manutentivi  n.  461  del 
13/11/2003, giusta richiesta prot. n. 9319 del 17/03/1990;

CHE  l'area concessa al sig.  POMA FRANCESCO,  è stata occupata erroneamente occupata dalla sig.ra 
LOMBARDO MARIA nata a Mascalucia il 04/05/1956 per la costruzione di una edicola funeraria, giusto 
contratto rep 1105 del 01/06/2016, nel terreno identificato con il n. 35/C, per cui l'area da revocare al richie -
dente Poma Francesco è da intendersi quella identificata con il n. 35/C; 
CHE ai sensi dell’art. 2  della L. 241/1990 , i procedimenti saranno conclusi con l’emissione dell’atto di re-
voca decorsi giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione del presente avviso.
Entro il suddetto termine di giorni 10 (dieci), gli interessati potranno presentare osservazioni, memorie scritte  
e documenti che siano pertinenti l’oggetto del presente avviso.
Si specifica che:

a) ai sensi dell’art. 8, comma 3. della L. 241/1990, il presente avvio sostituisce a tutti gli effetti la co -
municazione personale agli interessati;

b) ai sensi dell’art 2 della L. 241/1190, il procedimento viene concluso con l’emissione dell’atto di re -
voca decorsi giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione dello stesso;  

A norma dell’art. 8 della della L. 241/1990, si rende noto che Il responsabile del procedimento è il Capo 
Area VIII - Servizi Cimiteriali, dott. Antonio Giardina, email: manutenzione@comunemascalucia.it .

Al presente avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo online del Comune, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, per consentire ad eventuali avente diritto, di essere a conoscenza dell’avvio del proce-
dimento di revoca dalla concessione cimiteriale.
Gli eventuali interessati possono chiedere informazioni presso gli uffici dell’area che include i servizi cimite -
riali, siti in Piazza L. Da Vinci snc piano terra, Mascalucia.  
 

IL RESPONSABILE AREA VIII – Servizi Cimiteriali
Dott. A. Giardina

 (firmato digitalmente)
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