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AREA4 

Ufficio cimiteriale 

Ordinanza Sindacale N . ＮＮＮＭｏｾａＭ del J.A /.Qj_/ 1Df:;... 

Oggetto: Assegnazione provvisoria Iaculo cimiteriale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria 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 30.12.2016 è deceduto a Partinico il signor Petruso Giuseppe 

 ; 

Vista l'istanza, presentata dal signor Petruso Francesco , residente  

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

colombaia, alle condizioni di cui al relativo Regolamento cimiteriale, per la tumulazione della salma di Petruso 

Giuseppe; 

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

la sepoltura del defunto; 

Tenuto conto che all'interno del Cimitero comunale si trova la disponibilità del Iaculo n. 32 fila Il 1 o Blocco in 

concessione alla Congregazione Maria SS. Addolorata Del Romitello nel nuovo ampliamento Cimitero 

Comunale; 

Nelle more che questa Amministrazione disponga di nuovi loculi; 

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

PROPONE 
• 

1. di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Petruso ｇｩｵｳ･ｰｰｾ＠ come sopra generalizzato, nel 

Iaculo n. 32 fila Il 1 o Blocco in concessione alla Congregazione M. SS. Addolorata Del Romitello nel 



nuovo ampliamento Cimitero Comunale , nelle more in cui l'Amministrazione comunale disponga di 

altro Iaculo a colombaia per assegnazione definitiva; 

2. procedere alla notifica del presente atto ai familiari del defunto, al Custode del Cimitero comunale e 

alla Confraternita Maria SS. Addolorata Del Romitello 

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

interessati dell'esecuzione della medesima. 

IL SINDACO\ ,_. 

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

ORDINA 

'·. 

• di tumulare, in via provvisoria, la- salma del signor Petruso Giuseppe, come sopra generalizzato, nel 
Iaculo n. 32 fila Il 1 o Blocco in concessione alla Congregazione Maria SS. Addolorata Del Romitello 
Cimitero nuovo; nelle more in cui l'Amministrazione comunale disponga di altro Iaculo a colombaia per 
assegnazione definitiva; 

• pubblicare la presente Ordinanza all'Albo ｐｲｾｴｯｲｩｯ＠ nei modi di legge, dando mandato agli uffici 
interessati dell'esecuzione della medesima. 

Dalla residenza comunale lì ____ _ 

• 


