
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 175 
del 15/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1149 
DELL'11/06/2015 A SEGUITO RICOGNIZIONE DI ULTERIORI AVENTI DIRITTO 
D’USO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA SITA NEL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO, 
LOTTO N. 21 – CAMPO XXXI. DITTE LISSANDRELLO - MURE'.

Il Redattore: Cerruto Giuseppe 

Premesso che con determinazione n. 1149 dell'11/06/2015, a seguito di ricognizione degli aventi 
diritto, sono stati riconosciuti, quali titolari del diritto di sepoltura nel manufatto funerario nel cimitero 
di Ragusa Centro,  lotto n. 21, campo XXXI, mq. 16,64: Lissandrello Giovanna, nata a Ragusa il 
18/08/1946, ivi residente via F. Filzi n. 33; Murè Rosaria, nata a Ragusa il 07/12/1950, ivi residente in 
via U. La Malfa n. 1; Murè Piero, nato a Ragusa l'11/03/1954, ivi residente in C.so V. Veneto n. 675; 
Piccitto Salvatore, nato a Ragusa il 18/12/1941, ivi residente in via Delle Dolomiti n. 5; Lissandrello 
Francesca, nata a Ragusa il 12/01/1953, ivi residente in via Del Pioppo n. 116; Lissandrello Maria, nata 
a Ragusa il 22/02/1944, ivi residente in via Del Pioppo n. 116;

Premesso, inoltre, che con istanza del 28/07/2015, prot. n. 62540, Murè Giuseppe, nato a Ragusa il 
01/11/1944,  residente  a  Milano  in  via  Luchino  Del  Maino  n.  2,  ha  richiesto  a  questa 
Amministrazione, per sè e per i successori, la ricognizione per l'integrazione della determinazione 
dirigenziale n. 1149 del 04/06/2015; 

Lette le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a conferma di quanto sopra asserito e da cui si 
evince quanto segue:

-che Murè Giuseppe, nato a Ragusa il 01/11/1944, residente a Milano in via Luchino Del Maino n. 
2, figlio di Murè Salvatore, deceduto, a sua volta figlio di Murè Giuseppe, deceduto, concessionario 
originario assieme ad altri di un suolo cimiteriale a Ragusa centro, su cui è edificato un sepolcro, 
lotto n. 21, campo XXXI, mq. 16,64, giusta atto n. 571 del 1938, ha dichiarato, in data 10/09/2015, 
di essere interessato al diritto d'uso di sepoltura nella suindicata tomba e di non avere altro diritto di 
sepoltura, nè a Ragusa, nè altrove;
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- che  Murè Giuseppe, nato a Ragusa il 20/01/1938, residente a Bussero (MI), in via Cascina San 
Giuseppe n. 3/F, figlio di Murè Carmelo, deceduto, a sua volta figlio di Murè Giuseppe, deceduto, 
concessionario originario assieme ad altri di un suolo cimiteriale a Ragusa centro, su cui è edificato 
un sepolcro, lotto n. 21, campo XXXI, mq. 16,64, giusta atto n. 571 del 1938, ha dichiarato, in data 
22/09/2015, di essere interessato al diritto d'uso di sepoltura nella suindicata tomba e di non avere  
altro diritto di sepoltura, nè a Ragusa, nè altrove.

Visto il regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 21/04/2016;

Rilevato che
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- c                          -   con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo
                                  di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati; 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la 
gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto  il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

Tutto ciò premesso:

Ritenuto provvedere in merito: 

DETERMINA
1. Integrare  la  determinazione  dirigenziale  annotata  al  registro  generale  con  il  n°  1149 

dell'11/06/2015;
2.  Disporre che la concessione del suolo cimiteriale a Ragusa, su cui è edificato un sepolcro, 

lotto  n.  21,  campo  XXXI,  mq.  16,64,  venga  estesa  agli  ulteriori  aventi  diritto:  Murè 
Giuseppe, nato a Ragusa il 01/11/1944, residente a Milano in via Luchino Del Maino n. 2; 
Murè Giuseppe, nato a Ragusa il 20/01/1938, residente a Bussero (MI), in via Cascina San 
Giuseppe n. 3/F.

Il Comune rimarrà espressamente esonerato da ogni responsabilità sul superiore riconoscimento che, in 
ogni caso, non verrà precluso ad altri che, successivamente, dovessero comprovare la legittimità del  
proprio titolo;

Le Ditte  sopraindicate si obbligheranno ad accettare ed osservare, senza limitazione alcuna, tutte le 
disposizioni  regolamentari  di  Polizia  Mortuaria,  presenti  e  future,  sia  generali  che  locali  ed,  in 
particolare, quelle relative alle modalità di esercizio del diritto d’uso di sepoltura alla sua trasmissione e  
alle ipotesi tutte di decadenza o, comunque, di perdita di tale diritto;

Il Concessionario si obbliga per sé e per i suoi successori, a comunicare al Comune la condizione di 
duplice titolarità entro sei mesi dal verificarsi dell’evento; 
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Dare atto che, richiamate le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa o accertamento di entrata.

Allegato parte integrante: n. 1 istanza;
Allegati parte non integrante : n. 2 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

Ragusa,  15/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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