COMUNE Dl BORGETTO
Provincia di Palermo
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Oggetto: assegnazione area cimiteriale per costruzione cappella gentilizia 58/B, - Gagliano Domenico, Gagliano
Benedetto e Gagliano Giuseppe.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VIsta l'istanza presentata, in data 10.03.2016 e assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al n.
3280, dai signori Gagliano Domenico nato a Palermo il19.11.1962, codice fiscale GGL DMC 62819 G273W,
residente in Borgetto via Marchese n. 47, Gagliano Benedetto nato a Borgetto il19.01.1964, codice fiscale GGL
BOT 64A19 A991U, residente in Borgetto via Nicolo Paganini n. 10 e Gagliano Giuseppe nato a Borgetto il
30.04.1967, codice fiscale GGL GPP 67030 A9911, residente in Borgetto via Nicolo Paganini n. 8, tendente ad
ottenere Ia concessione di un lotto di terrene cimiteriale per Ia costruzione di una cappella gentilizia del tipo B;
Vista Ia planimetria del piano cimiteriale, con l'individuazione dell'area cimiteriale, per Ia costruzione di una
cappella gentilizia del tipo B delle dimensioni 3,50 ml X 4,00 ml, contrassegnata in planimetria con il numero
58/B, confinante, da nord-est viale, da sud-est con area destinata alia costruzione di cappella gentilizia, da sudovest con area destinata ad inumazione e da nord-ovest con area alia costruzione di una cappella gentilizia;
Vista Ia delibera consiliare n. 72 del28.09.2007, con Ia quale si approva il regolamento cimiteriale;
Viste le delibere di giunta municipale n. 177 del29.11.2011 en. 55 del12.11.2013, con Ia quale si approvano e
si riconfermano, le tariffe per concessioni aree cimiteriali e loculi cimiteriali;
Visto il pagamento di euro 5.693,00, pari all'intero importo dovuto per Ia concessione di un'area cimiteriale del
tipo B delle dimensioni 3,50 ml X 4,00 ml, effettuato con bonifico presso le Peste ltaliane codice di riferimento
EA 16032336055989480460043140it del 23.03.2016;
Visto il parere favorevole apposto dal capo area tecnica;
Ritenuto dover rilasciare Ia concessione dell' area cimiteriale;
DETERMINA
1. Di concedere, ai signori Gagliano Domenico nato a Palermo il19.11.1962, codice fiscale GGL DMC 62819
G273W, residente in Borgetto via Marchese n. 47, Gagliano Benedetto nato a Borgetto il19.01.1964, codice
fiscale GGL BOT 64A19 A991U, residente in Borgetto via Nicolo Paganini n. 10 e Gagliano Giuseppe nato a
Borgetto il 30.04.1967, codice fiscale GGL GPP 67030 A9911, residente in Borgetto via Nicolo Paganini n. 8,
l'area cimiteriale, per Ia costruzione di una cappella gentilizia del tipo B delle dimensioni 3,50 ml X 4,00 ml,
contrassegnata in planimetria con il numero 58/B, confinante, da nord-est viale, da sud-est con area destinata
alia costruzione di cappella gentilizia, da sud-ovest con area destinata ad inumazione e da nord-ovest con
area alia costruzione di una cappella gentilizia;
2. Di dare atto che l'interessata ha provveduto al versamento della somma di eur9 5.693,00, P,ari all'intero
importo dovuto per Ia concessione di un'area cimiteriale del tipo B delle dimensioni 3,50 ml X 4,00 ml,
effettuato con bonifico presso le Paste ltaliane cod ice di riferimento EA16032336055989480460043140it del
23.03.2016;
•
3. Provvedere alia stipula -~~~rttO del suolo cimtten;~'i" .~~~z:one di una cappella gentilizia del tipo B.
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