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Modifica,

IL SINDACO

Vrsta la propria Ordinanza Sindacale n.54 del L7 t07 12OLB;
Considerato cbe il Custode cimiteriale in alata 20/09/2018 si è recato, su disposizione del
Respoltsabile del Servizio, presso iÌ cimitero comunale di Vulcaao per le operazioni di cui alla
predetti Crdinanza;
Pnso atto che il Custode cimiteriale, vista la sltuazione in loco all'atto materiale della sistemazlone
dei resti nelle colombarie, ha dovuto precedere con una sistemazione differente da quella prcvista
con la predetta Ordinanza;
Considcrato che nulla osta alla nuova disposizione;
Ritenuto di dover prowedere nel merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sullbrdinamento degli enti locali.", ed in
paficúlaîe I'art. n.50 "Competenze del sindaco [..]".

ORDINA

La nrodfica della propria ordinarza sindacale n.54 del l7/07/2oLB come di seguito specificato:. gli ignoti nel gruppo "Scafidi A. 2003 - colombarie", colombarie nn.6, I e 9 saranno
rersferiti nella colosrbaria n.13 del gruppo "scafidi A. 2003 - colombarie";. gli igloti nel gruppo "Prestipino S. e F. 2ffi0", colombarie nn.l, 2, 11, 12 e 21 saranno
uasferiti nella colombaria n.13 del gruppo "Scafidi A. 2003 - colombarie";
Barbuto Giova ri (date ignote) da seppellire definitivamente nel gruppo "Scafidi A. 2003 -
colombarie", colombaria dal n.6l
Mandarano Onofrio n.1845 m.05ltAl925 da seppellire definitivamente nel gruppo',Scafidi
A. 2fli3 - colombarie", colombaria dal n.8;
Castorina Angelo n.10/0?1923 m.0710212002 da seppellire definitivamente nel gruppo
"Srafidi A. 2003 - colombarie", colombaria n. 9, e il Servizio Cimiteri dovrà prowedere ad
,lir-:otare la variazione nel contratto di concessione n.85/2002.



DISPOI{E

Sia data adeguara pubblicità alla presente ordinanza uamite pubblicazione nell'Albo Online del

Comune e Easmissione alla Prefettula di Messina;

AWERTE

Ai sensi dell'art.3 c.4 della L. n.24111990 cosi come recepito dalla regione siciliana con I'aft.3 c.4

della L.R. n.10/1991, awerso il presente prowedimento è ammesso:

- entro 6C gicmi, ricorso giurisdizionale sl TAR Sicilia, sezione di Catania;

- er^tg l2d giomi e solo per motivi di legittimitÀ, ricorso straondinario al Presidente della Regione

siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione siciliana'

iuf. p.iioOo decone dalla data di scadenza del iermine di pubblicazione owero da quello in cui

I'interessato ne abbia ricevuto la notifica e ne abbia comunque awto piena conOScerua.

II Responsabile
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Oggeîto: Estumulazione ordinarla di undici colombaúe nel cimitcro comunale di Vulcano.

IL SINDACO

Prtmesso che nel cimitero comunale di Vuìcano la disponibilità di sepolture è terminata;
Considerato che in assenza di disponibilità di sepolture nel cimitero di Vulcano le salme dei
residenti nell'isola dowanno essere trasferite presso altri cimiteri comunaìi;
Preso utrio della presenza nel cimitero comunale di Vulcano del gruppo "Prestipino S. e F. 2000"
con otto colombarie che possono essere liberate e del gruppo "Scafidi A. 2003 - coìombarie" con

tre colombarie che possono essere liberate;
Ritenuto necessario liberare le suddette colombarie, meglio identificate dai nn'1, 2, ll, 12,21' 22,

31 e 32 nel gruppo "Prestipino S. e F. 2000" e nn.6, I e 9 nel gruppo "Scafidi A. 2003 -
coicrnba;ie", rispettivamente occupate dalle saìme di:

Ig-noto deceduto in data ignota;
Ignoto deceduto in dau ignota;
:Juo'io deceduto in data ignota;
Ignoto deceduto in data ignou;
Iglloto d€ceduto in data ignota;
;]arbuto Giovanni (date ignote);
Mandarano Onofrio n.1845 m.05/I2l 1925;
::storina A'ìgelo n.lO!O2/ 1923 n.AUOZ|2OO2,
ignoto deceduto in data ignota;
Ìgnnto deceduto in data ignota;

. IBnoto deceduto in data ignota;
Visto iÌ t:r:ntratto di concessione n.85/2002 relativo alla colombaúa n.32 del gruppo "Prestipino S. e

F.2000"
Visto il F-egolamento di Polizia Mortuada approvato con D.P.R. n.285/90, ed in particolare

dall'art.&1 ,ìll'art.89 del caoo XVII "Esumazione ed Estumulazione";
Visto il O.P.R. n.25g2ff,3, ed in particolare I'artl2 "Rifiuti da esumazione e da estumuìazione" e

I'art.13 "eifiuti provenienti da alue aÉività cimiteriali".
Visfa la l. ". iqtttggO "Nuove norme in materia di procedimento amministratìvo e di diritto di

accesso ai,ìacunrenti amministrativi"l
Msto il Tigente Regolamento Cimiteriale Comunale ed in particolare I'art.68 "Esumazioni

strao Jin,ìrie":



ORDINA

Il Custode dei cimiteri estumulerà le salme predefte poste nel cimitero comunale di Vulcano come

di seguito specificato:
. gli ignoti nel gruppo "scafidi A. 2{D3 - colombarie", coìombarie nn.6 e I saranno EasferiÚ

nelia colombaria n.9 del gruppo "Scafidi A. 2003 - colombarie";
. gli ignoti nel gruppo "Prestipino S. e F. 2000", colombarie nn.l, 2, 11, 12 e 2l saranno

uasferiti nella colombaria n.9 del gruppo "Scafidi A. 2003 - colombarie";

' Earbuto Giovanni (date ignote) da seppellire definitivamente nel gruppo "Scafidi A. 2003 -
colombarie". colombaria dal n.6;

Ìr4andarano Onofrio n.1845 m.05112/1925 da seppellire definitivamente nel gruppo "Scafidi
A. 2003 - colombarie", colombaria dal n.8;

Castùrirra Airgelo n.10/02l1923 n.O7/O2/2O02 da seppellire definitivamente nel gruppo

'Scafidi.À. 2003 - colombarie", colombaria n. 13, e il Servizio Cimiteri dowà prowedere
ad annotare la variazione nel contratto di concessione n.85/2002.

DISPONE

Sia data adeguata pubblicità aìla presente ordinanza ùamite pubblicazione nell'A.lbo Online del

Comune e trasrnissione alla Prefettura di Messina;
Il Custode dei t:imiterí prowederà ad affiggere la presente ordinanza aìì'ingresso del cimitero e in
prossimita delle tombe interessat€;
Duranrc le operazioni di estumulazione, il cimitero nella pane interessata dei lavori, resterà chiuso

ai visitatori e gli spazi intetessati dowanno essere opportunamente delimitati e protetti con nastro

bicolore per impedire I'accesso agli estranei;

Il responsabile del procedimento, ai sensÍ dell'art, 3, commi 3 e 4 della L. n.24L/l*)0, è il geom.

Placido lrrlf:ro, responsabile deì r/II Servizio del III Settore.

Copia d'lra ple';ente eirtcriz:iazione sia qasmessa al Responsabile del procedimento geom. Placido

Sulfaro r J Custode dei cimiter comunali.

AWERTE

Ai scnsi rl<11'art.3 c.,4 della L. n.241/1990 cosi come recepitn dalla regione siciliana con I'art,3 c.4

della L.F . ,'r I î/194 I , awers: il presente prowedimento è ammesso:
- enfi:ri 6î giorni, rir-'orso giurisdi.zlonale al TAR Sicilia, sezione di Catania;
- cntro l2î gicmi ,: ln [o per rnotivi di legittimita ricorso straordinario al Presidente della Regione

siciliana. ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione siciliana.
Tale periodo decorre dalla data di scadenza del termine di pubblicazione owero da quello in cui
I'inleressato ne abbia ricevuto la notifica e ne abbia comunque avuto piena conoscenza.


