
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 14 del 06/02/2019

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

  
 

OGGETTO: MODIFICA INTESTAZIONE CONCESSIONE  SUOLO CIMITERIALE A 
RAGUSA IBLA, LOTTO N. 155, II AMPLIAMENTO. RINUNCIA E SUBENTRO A 
SEGUITO COMPARTECIPAZIONE A SPESE. DITTE: TUMINO MAURIZIO E 
OCCHIPINTI GIOVANNI
 

Il Redattore: Cerruto Giuseppe 

Premesso:
- che con delibera n. 2084 del 22/11/1993, questa Amministrazione ha concesso a Tumino Maurizio, 
nato a Ragusa il 06/08/1970, ivi residente in via Dublino n. 19 e a Tumino Giambattista, nato a 
Ragusa il 08/11/1965, ivi residente in via Beato Angelico n. 6, un suolo cimiteriale a Ragusa Ibla, 
lotto n. 155, II ampliamento, mq. 20,00;
- che con nota del 02/08/2018, prot. n. 86370, i sottoscritti Tumino Giambattista, nato a Ragusa il 
08/11/1965,  ivi  residente  in  via  Beato  Angelico  n.  6  e  Tumino  Maurizio,  nato  a  Ragusa  il 
06/08/1970, ivi residente in via Dublino n. 19, hanno formalizzato la rinuncia alla concessione di 
Tumino Giambattista a favore di Occhipinti Giovanni, nato a Ragusa il 03/05/1972, ivi residente in 
via  V. Schifano n.  9,   che sottoscrive per  accettazione alla  compartecipazione alle  spese per  il 
completamento del progetto di cui alla concessione cimiteriale n. 136/2015 del 22/08/2016;
Considerato:
- che in data 10/05/2017 è stata depositata presso il Comune di Ragusa la comunicazione di inizio 
lavori;
- che Tumino Giambattista, nato a Ragusa il 08/11/1965, ivi residente in via Beato Angelico n. 6, 
per diverse contingenze economiche non ha, per quanto di sua pertinenza, la possibilità di portare a 
termine ed ultimare il progetto di realizzazione del manufatto funerario di cui in argomento;
- che Occhipinti Giovanni, nato a Ragusa il 03/05/1972, ivi residente in via V. Schifano n. 9, si è 
mostrato disponibile  a  subentrare  a  Tumino Giambattista  ed a  compartecipare  alle  spese per  il  
completamento del suindicato manufatto funerario;
Visto l’art. 51, comma 3 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in cui si prevede 
che ''uno o più concessionari di sepolture private possono dichiarare la loro rinuncia per sé e per i  
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successori al diritto d’uso di sepoltura e che, in tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non  
cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali“;

Visto l’art. 51, comma 4 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in cui si prevede 
che "la rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio  
del diritto d’uso"; 

Considerato  che  a  fronte  dell’accrescimento  della  concessione  nei  confronti  di  Occhipinti 
Giovanni,  il  medesimo  deve  regolarizzare  in  sanatoria  l’altra  metà  della  superfice  del  lotto 
cimiteriale di misura complessiva di mq. 20,00 e cioè mq. 10,00 pertinenti alla superfice rinunciata, 
il cui canone di concesssione vigente ammonta a €. 4.000,00 (quattromila/00);

Visto che Occhipinti Giovanni ha effettuato il versamento di €. 4.000,00 (quattromila/00), secondo 
il  canone  di  concessione  vigente,  a  mezzo  bonifico  Unicredit  ID  1101183340230714  del 
30/11/2018, per mq. 10,00 di suolo rinunciato del lotto n. 155, II Ampliamento, Cimitero di Ragusa 
Ibla;

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;
-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;
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: 

 DETERMINA
1. Modificare l'intestazione della concessione di cui alla delibera n. 2084 del 22/11/1993, del 

lotto n. 155, II ampliamento,  mq. 20,00, sito nel cimitero di Ragusa Ibla,  intestandola a 
Tumino  Maurizio,   nato  a  Ragusa  il  06/08/1970,  ivi  residente  in  via  Dublino  n.  19  e 
Occhipinti Giovanni,  nato a Ragusa il 03/05/1972, ivi residente in via V. Schifano n. 9;

2. Il diritto d’uso della sepoltura sarà riservato al concessionario ed ai componenti della sua 
famiglia che vengono individuati nel coniuge del titolare, qualora non ci sia separazione di 
fatto,  negli  ascendenti  e  discendenti  in  linea  retta  in  qualunque  grado  e  nei  coniugi  di 
costoro;

3. Resta fermo  che la persona cui l’area è concessa assume la qualifica di concessionario 
fondatore che manterrà per tutta  la  durata  della  concessione,  trasmettendo solo il  diritto 
all’inumazione o alla tumulazione ai propri discendenti in linea retta in qualunque grado ed 
ai coniugi di questi, fatte salve le deroghe regolamentari puntualmente previste;

4. Il Concessionario si obbligherà ad accettare ed osservare, senza limitazione alcuna, tutte le 
disposizioni regolamentari di Polizia Mortuaria,presenti e future, sia generali che locali, ed, 
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in particolare, quelle relative alle modalità di esercizio del diritto d’uso della sepoltura, o, 
comunque, di perdita di tale diritto;

5. Le spese inerenti e dipendenti del contratto saranno tutte a carico del concessionario.

Dare atto che la somma di €. 4.000,00 (quattromila/00), è stata incassata al cap. 200 – acc. 9/2018 
codice bilancio 3.01.03.01.002 "Proventi concessioni aree cimiteriali e loculi ”

Istanza parte integrante
Allegati parte non integrante: copia deliberazione n. 2084 del 22/11/1993; ricevuta di versamento a 
mezzo bonifico Unicredit.

 

Ragusa,  06/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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