
COMUNE DI BORGETTO 

Determinazione N. fu. 

Prot. Generale N. J:fJ/:. 

Provincia di Palermo 

del J3 l Oj l zo l't· 
del )1 · l O) l &?t l. 

Oggetto: assegnazione area cimiteriale per costruzione cappella gentilizia 13/B, - Petruso Domenico, 
Petruso Francesco e Petruso Giampiero. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Vista l'istanza presentata, in data 29.01.2014 e assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al 
n. 1177, dal signor Petruso Giuseppe nato a Borgetto il 29.01.1948, codice fiscale PTR GPP 48A29 A991V, 
residente in Borgetto via Rosa Luxemburg n. 5, tendente ad ottenere la concessione di un lotto di terreno 
cimiteriale per la costruzione di una cappella gentilizia del tipo B; 
Vista la planimetria del piano cimiteriale, con l'individuazione dell'area cimiteriale, per la costruzione di 
una cappella gentilizia del tipo B delle dimensioni 3,50 mi X 4,00 mi, contrassegnata in planimetria con il 
numero 13/B, confinante, da nord-est viale di accesso, da sud-est con viale di accesso, da sud-ovest con 
viale e da nord-ovest con area destinata alla costruzione di una cappella gentilizia; 
Vista la richiesta presentata in data 09.01.2017 assunta al protocollo generale al n. 263, dai signori 
Petruso Domenico in U.5.A. il 02.11.1970, codice fiscale PTR DNC 70502 Z404C, Petruso Francesco nato 
a Palermo il 08.07.1976, codice fiscale PTR FNC 76L08 G273Y, residente in Borgetto nella via Vecchia n. 
1 e Petruso Giampiero nato a Partinico il 22.03.1980, codice fiscale PTR GPR 80C22 G348T, residente in 
Borgetto nella via Rosa Luxemburg n. 5, tendente ad ottenere la volturale della richiesta di cui sopra, per 
awenuto decesso del padre Petruso Giuseppe ifl data30.12.2016; 
Vista la delibera consiliare n. 72 del 28.09.2007, con la quale si approva il regolamento cimiteriale; 
Viste le delibere di giunta municipale n. 177 del 29.11.2011 e n. 55 del 12.11.2013, con la 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 la concessione di un'area 
cimiteriale del tipo B delle dimensioni 3,50 mi X 4,00 mi, effettuato con bonifico bancario preso la banca 
Mediolanum in data 08.01.2017 disposizione n. 40079847; 
Visto il parere favorevole apposto dal capo area tecnica; 
Ritenuto dover rilasciare la concessione dell'area cimiteriale; 

D El ERMI NA 
1. Di concedere, dai signori Petruso Domenic in U.5.A. il 02..11.1970, codice fiscale PTR DNC 70502 

Z404C, Pétruso Francesco nato a Palermo il 08.07.1976, codice fiscale PTR FNC 76L08 G273Y, 
residente in Borgetto nella via Vecchia n. 1 e Petruso Giampiero nato a Partinico il 22.03.1980, codice 
fiscale PTR GPR 80C22 G348T, residente in Borgetto nella via Rosa Luxemburg n. 5, l'area cimiteriale, 
per la costruzione di una cappella gentilizia del tipo B delle dimensioni 3,50 mi X 4,00 mi, 
contrassegnata in planimetria con il numero 13/B, confinante, da nord-est viale di accesso, da sud-est 
con ·viale di accesso, da sud-ovest con viale e da nord-ovest con area destinata alla costruzione di una 
cappella gentilizia; 

2. Di dare atto che l'interessata ha proweduto al versamento della somma di euro 5.693,00, pari 
all'intero importo dovuto per la concessione di un'area cimiteriale del tipo B delle dimensioni 3,50 mi X 
4,00 mi, effett\Jato con bonifico bancario preso la banca Mediolanum in data 08.01.2017 disposizione 
n. 40079847; 

3. Prowedere alla stipula contratto del suolo cimiteriale Prf lf;co~truziòne di una cappella gentilizia del 
tipo B ..... --·- , .~ · ···· -, ~ ~. 
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