
-
.COMUNE DI BORGETTO ~ 

Piazza V.E. Orlando, 4 
P. IV A : 00518510821 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982923 
E-mail:ufficio.ediliziaprivata@comime.borgetto.pa.it 

AREA4 
Ufficio cimiteriale 

Ordinanza Sindacale N. 2 ~ del oG l__;:&! 2ol6 

Oggetto: Revoca e modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 26 del 05.04.2016, relativa all'assegnazione 
provvisoria Iaculo cimiteriale salma Randazzo Maria. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Mo.rtuaria D.P.R. n. 285/90; 

Visto il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n. 126 del20.11.2007, 

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che in data 04.04.2016 è deceduta a Borgetto la signora Randazzo Maria 

Vista l'istanza, presentata dal signor Petruso Michele nato 

nella qualità di figlio, con la quale chiede l'assegnazione provvisoria di un Iaculo a colombai·a, 

alle condizioni di cui al relativo Regolamento cimiteriale, per la tumulazione della $alma di Randazzo Maria; 

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 05.04.2016; 

Considerato che in atto non esistono loculi cimiteriali comunali disponibili e che comunque occorre assicurare 

la sepoltura della defunta; 

Tenuto conto che all'interno del Cimitero comunale si trova la disponibilità del Iaculo n. 33 fila 111 lotto N 

Cimitero nuovo in concessione alla confraternita SS. Sacramento ; 

Nelle more che questa Amministrazione disponga di nuovi loculi; 

Visto il vigente O.R.E.L.; 

· PROPONE 

1. di annullare e modificare Ordinanza Sindacale n. 26 del 05.04.2016, relativamente all'assegnazione 

provvisoria della salma di Randazzo Maria, come di seguito riportato; 



2. di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora Randazzo Maria come sopra generalizzata, nel 

Iaculo n. 33 fila 111 lotto N Cimitero nuovo ,in concessione alla confraternita SS. Sacramento, nelle 

more in cui l'Amministrazione comunale disponga di altro Iaculo a colombaia per assegnazione 

definitiva; 

3. procedere alla notifica del presente atto ai familiari della defunta, al Custode del Cimitero comunale e 

alla confraternita SS. Sacramento; 

4. pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio nei modi di legge, dando mandato agli uffici 

interessati dell'esecuzione della medesima. 

Vista la superiore proposta del responsabile del servizio; 
Ritenuta meritevole di accoglienza 

ORDINA 

• di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora Randazzo Maria, come sopra generalizzata, nel 
Iaculo n. 33 fila Ili lotto N Cimitero nuovo in concessione alla confraternita SS. Sacramento; nelle more 
in cui l'Amministrazione comunale disponga di altro Iaculo a colombaia per assegnazione definitiva; 

• pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio nei modi di legge, dando mandato agli uffici 
interessati dell'esecuzione della medesima. 

Dalla residenza comunale 11 ____ _ 


