COMUNE DI MAROPATI
Città metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – 945770 – Fax 945317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 33 del 27.04.2021
OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DELLE SEPOLTURE CIMITERIALI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MAROPATI
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore
17,30 nella sala delle adunanze della sede comunale suddetta, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone seguenti:
ROCCO GIORGIO CIURLEO

SINDACO

P

ANDREA FERRENTINO

VICE SINDACO

P

DEMETRIO ROMEO

ASSESSORE

A

Risultano presenti n. 2 e assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino.
Presiede il Sindaco Rocco Giorgio Ciurleo il quale assume la presidenza e,constatata la
legalità dell’udienza,dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare
l’argomento in oggetto .
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Si dà atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente
delibera riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio
dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 Nel territorio comunale di MAROPATI sono presenti n° 2 Cimitero comunale;
 nel corso degli anni si sono intensificate le richieste da parte di privati cittadini di
avere in concessione spazi all’interno del sopraccitato cimitero per le sepolture di
tipo individuale e familiari;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere gli adempimenti di competenza
finalizzati a dar corso alla procedura di regolarizzazione delle sepolture cimiteriali secondo
le seguenti linee guida:
a) Sono ammesse a regolarizzazione tutte le sepolture private e le occupazioni di suolo
cimiteriale riscontrate o riscontrabili all'interno del cimitero comunale, che risultano
prive di titolo concessorio o con i relativi termini di validità scaduti.
b) Il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della propria
posizione potrà ottenere dal Comune di Maropati il rilascio di regolare concessione
cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, con decorrenza a far data dalla sepoltura
del defunto per la durata vigente all’epoca della sepoltura o dalla delibera di Giunta
Comunale adottata;
c) Nel caso di loculi/colombai, cappelle gentilizie, edicole e sepolture destinate alla
collettività (realizzati dal Comune), il termine di validità della concessione cimiteriale
decorre dalla data della prima sepoltura.
d) Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della
propria posizione non stipuli relativa concessione cimiteriale la sepoltura tornerà nella
disponibilità del Comune di Maropati, il quale provvederà a rientrarne materialmente in
possesso.
e) Le istanze di regolarizzazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 150
giorni per i residenti e di 180 per i non residenti decorrenti dalla data di affissione di
apposito avviso pubblico;
f) Per ottenere la regolarizzazione delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio,
l’interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa concessoria prevista
dall’Avviso, oltre alle spese istruttorie ed alla corresponsione di un indennizzo;
g) Per loculi/colombai, edicole e cappelle (realizzati dal Comune) o terreni inoccupati di
cui si possa comprovare l’avvenuto pagamento delle somme dovute per il rilascio di
titolo concessorio, la concessione decorrerà dalla data del provvedimento
amministrativo di regolarizzazione e non potrà essere tacitamente rinnovata ma dovrà
essere presentata apposita richiesta degli aventi titolo, sulla quale il Comune si riserva
di esprimere parere.
h) Per loculi/colombai, edicole e cappelle (realizzati dai privati cittadini) la concessione si
intenderà decorrente dalla data di costruzione del manufatto ovvero dal rilascio della
licenza edilizia.
i) Le sepolture di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di un unico rinnovo di
concessione, e, in caso di morte del titolare originario o di mancato rinnovo della
precedente concessione alla naturale scadenza, potrà essere intestata ad uno solo
degli eredi legittimi.
VISTO lo schema di avviso pubblico, contenente le indicazione alla succitata deliberazione
e la relativa istanza, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto, di dover approvare l’allegato schema dell’ avviso pubblico ed i relativi
allegati facenti parte integrante del presente atto;
ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento
EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore sulla
regolarità tecnica del presente atto;

Con votazione unanime resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico e la relativa istanza,
allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante della presente
determinazione;
3. di avviare la procedura individuata nel sopra citato avviso pubblico secondo quanto
disposto nella Delibera di Giunta Comunale;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente avviso avverrà sull’albo pretorio on line
del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e sarà successivamente , reperibile
sul sito web del Comune di Maropati .
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE di MAROPATI
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – Fax 945175

Avviso Pubblico

PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE CIMITERIALI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MAROPATI
(approvato con Deliberazione di G.C. n° 33 del 27.04.2021 )
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 27.04.2021 con la quale si è proceduto a
formulare atto di Indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché il Responsabile
dell’Area Tecnica ponga in essere gli adempimenti di competenza finalizzati a dar corso
alla procedura di regolarizzazione delle sepolture cimiteriali secondo le seguenti linee
guida:
a) Sono ammesse a regolarizzazione tutte le sepolture private e le occupazioni di
suolo cimiteriale riscontrate o riscontrabili all’interno del cimitero comunale, che
risultano prive di titolo concessorio o con i relativi termini di validità scaduti.
b) Il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della propria
posizione potrà ottenere dal Comune di Maropati il rilascio di regolare concessione
cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, con decorrenza a far data dalla
sepoltura del defunto per la durata ed alla tariffa previsti dal Regolamento
Cimiteriale vigente all’epoca della sepoltura o dalla delibera di Giunta Comunale
adottata.
c) Nel caso di cappelle gentilizie, edicole e sepolture destinate alla collettività
(realizzati dal Comune), il termine di validità della concessione cimiteriale decorre
dalla data della prima sepoltura.
d) Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione
della propria posizione non stipuli relativa concessione cimiteriale la sepoltura
tornerà nella disponibilità del Comune di Maropati, il quale provvederà a rientrarne
materialmente in possesso.
e) Le istanze di regolarizzazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 150
giorni per i residenti e di 180 per i non residenti decorrenti dalla data di affissione di
apposito avviso pubblico;
f) Per ottenere la regolarizzazione delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio,
l’interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa concessoria prevista dal
vigente Regolamento Cimiteriale o dalla delibera di Giunta Comunale, rivalutata
secondo aggiornamento lstat, oltre alle spese istruttorie ed alla corresponsione di
un indennizzo;
g) Per loculi, edicole e cappelle (realizzati dal Comune) o terreni inoccupati di cui si
possa comprovare l’avvenuto pagamento delle somme dovute per il rilascio di titolo
concessorio, la concessione decorrerà dalla data del provvedimento amministrativo

di regolarizzazione e non potrà essere tacitamente, rinnovata ma dovrà essere
presentata apposita richiesta degli aventi titolo, sulla quale il Comune si riserva di
esprimere parere.
h) Per loculi, edicole e cappelle (realizzati dai privati cittadini) la concessione si
intenderà decorrente dalla data di costruzione del manufatto ovvero dal rilascio
della licenza edilizia.
i) Le sepolture di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di un unico rinnovo
di concessione, e, in caso di morte del titolare originario o di mancato rinnovo della
precedente concessione alla naturale scadenza, potrà essere intestata ad uno solo
degli eredi legittimi.
AVVISA
Tutti gli interessati a presentare entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione di
tale avviso (eccezionalmente, e solo per i non residenti a Maropati, il termine sopra
indicato è fissato improrogabilmente in 120 giorni), apposita istanza per regolarizzare la
loro posizione, per poter procedere successivamente alla sottoscrizione di apposito
contratto di concessione nel quale sia indicata espressamente la durata della concessione
secondo le modalità di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, secondo le
procedure di seguito indicate
La regolarizzazione riguarderà loculi e cappelle di famiglia dei quattro cimiteri comunali per
i quali sia accertato che non sono stati stipulati i corrispondenti contratti di concessione.
Per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali oggetto del presente avviso, occorre
presentare istanza, eventualmente corredata da ricevute di pagamento (se già effettuati) in
originale e ogni altro documento che comprovi l’avvenuta occupazione del suolo
cimiteriale da parte della ditta richiedente (eredi del defunto).
Articolo 1. Finalità e competenze
1. L’Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta alle situazioni
riscontrate a seguito del censimento del cimitero comunale di Maropati, consente ai
cittadini che ne faranno richiesta, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli
seguenti, la regolarizzazione dei titoli concessori relativi alle sepolture private e
all’occupazione di suolo cimiteriale.
2. L’Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l’Area Tecnica
del Comune di Maropati, che svolgerà tutte le attività necessarie al perfezionamento del
procedimento di regolarizzazione, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle
domande, comunicazione dell’esito di accoglimento o rigetto delle istanze e
infrastrutture5i5 delle concessioni.
Articolo 2. Criteri di ammissibilità alla regolarizzazione
1. Sono ammesse a regolarizzazione tutte le sepolture private e le occupazioni di suolo
cimiteriale riscontrate o riscontrabili all’interno del cimitero comunale, che risultano prive di
titolò concessorio o con infrastrutture5i di validità scaduti.
2. Il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della propria
posizione potrà ottenere dal Comune di Maropati il rilascio di regolare concessione
cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, con decorrenza a far data dalla sepoltura del
defunto per la durata ed alla tariffa previsti dal Regolamento Cimiteriale. Nel caso di
cappelle gentilizie e sepolture destinate alla collettività, il termine di validità della
concessione cimiteriale decorre dalla data della prima sepoltura.

3. Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della
propria posizione non stipuli relativa concessione cimiteriale la sepoltura tornerà nella
disponibilità del Comune di Maropati, il quale provvederà a rientrarne materialmente in
possesso.
Articolo 3. Modalità di accesso alla regolarizzazione
1. Al fine di accedere alla regolarizzazione gli interessati devono produrre, entro e non
oltre il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di affissione del presente avviso
pubblico,domanda in bollo indirizzata all’Area Tecnica del Comune di Maropati.
2. Eccezionalmente, e solo per i non residenti a Maropati, il termine sopra indicato è
fissato improrogabilmente in 120 giorni dalla data di affissione del presente avviso
pubblico.
3. Le domande, possono essere depositate a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune,ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno bollo
indirizzata all’Area Tecnica del Comune di Maropati, in Via Bettino Craxi n°2, 89020
Maropati (RC) ovvero mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo
4. Nella domanda,inoltre,dovrà essere precisato:
se la sepoltura è libera ovvero se è già di fatto utilizzata;
se la sepoltura è occupata, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di
tumulazione;

5. Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione
della sepoltura della quale si chiede la regolarizzazione e/o dell’area cimiteriale in cui essa
è situata.
a) Per procedere alla regolarizzazione ex post delle occupazioni in essere non
risultanti da atto scritto, è necessario corredare l’istanza di regolarizzazione con
apposito versamento dell’indennizzo dovuto per il rilascio in sanatoria della
concessione secondo la seguente tabella:
b)
•
•
•
•
•

Per le cappelle:
€ 150,00 per un utilizzo della sepoltura tra 1 e 10 anni;
€ 300,00 per un utilizzo della sepoltura tra 11 e 20 anni;
€ 450,00 per un utilizzo della sepoltura tra 21 e 30 anni;
€ 700,00 per un utilizzo della sepoltura tra 31 e 40 anni;
€ 1.000,00 per un utilizzo della sepoltura tra 31 e 40 anni;

c) Per i loculi:
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€

75,00 per un utilizzo della sepoltura tra 1 e 10 anni;
150,00 per un utilizzo della sepoltura tra 11 e 20 anni;
225,00 per un utilizzo della sepoltura tra 21 e 30 anni;
350,00 per un utilizzo della sepoltura tra 31 e 40 anni;
500,00 per un utilizzo della sepoltura tra 41°in poi;

Oltre a tale indennizzo, dovuto per i periodi passati di occupazione prive di titolo risultante
da atto scritto, dovrà essere inoltre versato I’ importo fisso dovuto per le spese di istruttoria
della pratica in questione e per i diritti di segreteria pari a € 75,00;
L’indennizzo dovrà essere versato per la regolarizzazione di qualsiasi manufatto e sarà
determinato con decorrenza rispettivamente da:
1. La prima data di sepoltura riportata sulla lapide per i loculi in uso;
2. La data riportata sulla lapide della prima sepoltura per le cappelle in uso;

3. La data certa riportata su qualsiasi documento, diverso dalla concessione
cimiteriale, che sia ritenuto idoneo ad accertare la data di inizio di utilizzo
della sepoltura (es. certificato di morte).
6. Poiché le aree cimiteriali rientrano tra i beni demaniali comunali di cui all’art. 824 c.c. e
tali beni sono inalienabili e inusucapibili e possono essere oggetto di rilascio di titolo
concessorio, il quale consente il trasferimento solo di una parte delle facoltà e dei poteri
relativi a quel determinato bene e poiché la normativa vigente non contempla dei
tariffari per la corresponsione dell’indennizzo relativo al caso specifico, ci si è orientati
per analogia, utilizzando le tabelle redatte dal Ministero delle 7infrastrutture e dei
Trasporti, e annualmente aggiornate, per le concessioni di suolo demaniale marittimo.
L’importo relativo alle opere di difficile rimozione oscilla tra € 3,41 e € 10,65 con
riferimento alla volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt./m3 (importo per m2/anno).
Tale valore è aumentato del 200% per occupazioni senza titolo di suolo demaniale, per
un importo oscillante tra € 10,23 e € 31,95 m2/anno. Si è ritenuto nel caso di specie,
applicare un indennizzo indubbiamente inferiore a quello sopra indicato, per poter
consentire a tutti i cittadini di regolarizzare la propria posizione con le cifre di cui all’art.
3 c. 6 del predetto avviso.
7. Qualora l’istante sia in grado di produrre in originale l’attestazione di avvenuto
versamento della somma dovuta per la stipula della concessione, dovrà corrispondere
solamente i diritti di segreteria per l’istruttoria della pratica di regolarizzazione in
questione e l’indennizzo di cui al punto 6.
8. La mancata richiesta di regolarizzazione entro il termine perentorio sopra assegnato,
comporterà la decadenza di ogni diritto di possesso o detenzione del loculo/cappella
con rientro nella piena disponibilità del Comune. Le salme eventualmente presenti nelle
predette sepolture saranno collocate nell’ossario comunale, se adeguatamente
mineralizzate, ovvero inumate nel caso di non completa mineralizzazione, con spese a
carico dei familiari.
Articolo 4. Versamenti da effettuare per il periodo di occupazione futura
1. In aggiunta agli importi versati per la regolarizzazione dei periodi pregressi di
occupazione I’interessato dovrà provvedere per ottenere la nuova concessione relativa
all’occupazione futura dei manufatti al pagamento della tariffa concessoria, desunta dal
vigente Regolamento comunale Delib.C.C./1994 e per come modificato dalle delibere di
C.C.15/2005 e 40/2009, per l’occupazione futura, corrispondente a:
1. Concessione loculi costruiti a cura e spese del Comune € 750,00 cadauno per 30 anni art.
42 /1994 Del. C.C. ;
2. Concessione suolo per 1 posto interrato € 300,00 per 30 anni;
3. Concessione suolo per 1 posto fuori terra € 300,00 per 30 anni;
4. Concessione suolo per 2 posto fuori terra € 300,00 per 30 anni;
5. Concessione suolo per 3 posto fuori terra € 1.250,00 per 30 anni;
6. Concessione suolo per 4 posto fuori terra € 1.500,00 per 30 anni;
7. Suolo per cappella al mq € 375,00 per 99 anni art. 47/1994.

2. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di regolarizzazione, il

responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti,
atti o documenti integrativi, comunica all’interessato l’accoglimento della domanda e
determina l’importo della somma dovuta, ovvero rigetta l’istanza con adeguata
motivazione.
Articolo 5. Modalità e condizioni per il versamento
1. lI versamento delle somme dovuta dovrà essere effettuato dall’interessato entro e non
oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta accettazione dell’istanza
o, in caso di silenzio assenso,entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda
di regolarizzazione, mediante pagamento PagoPA.
Articolo 6. Atto di concessione
1.

A

seguito

dell’avvenuto

versamento

degli

importi

dovuti

per

la

regolarizzazione,l’interessato sarà ammesso a stipulare il relativo atto di concessione
cimiteriale per la sepoltura (loculo, cappella, ossario) in questione.
2. Per loculi e cappelle inoccupati di cui si possa comprovare l’avvenuto pagamento delle
somme dovute per il rilascio di titolo concessorio, la concessione decorrerà dalla data
impressa sul versamento e non potrà essere tacitamente rinnovata ma dovrà essere
presentata apposita richiesta degli aventi titolo, sulla quale il Comune si riserva di
esprimere parere.
3. Per loculi e cappelle occupati la concessione decorrerà dalla data di tumulazione della
salma nel loculo.
4. Le sepolture di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di un unico rinnovo di
concessione, superato il termine di durata dello stesso e, in caso di morte del titolare
originario o di mancato rinnovo della precedente concessione alla naturale scadenza,
potrà essere intestata ad uno solo degli eredi legittimi.
Articolo 7. Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture
1. La mancata richiesta di regolarizzazione, nei termini previsti nel presente regolamento,
delle sepolture prive di concessione, comporterà il permanere della illegittimità dell’uso e/o
occupazione delle stesse;conseguentemente esse dovranno essere immediatamente
restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Maropati, senza
diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo a favore della persona tumulata e dei relativi eredi
e parenti più prossimi.

2. In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo
cimiteriale da parte dell’utilizzatore, il Comune di Maropati provvederà a rientrarne
coattivamente in possesso e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito
derivante dalla illegittima utilizzazione e! occupazione.
3. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti dei defunti sepolti, l’ufficio competente
provvederà ad avvisare i potenziali interessati mediante affissioni pubbliche per almeno
90 gg. consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, all’ingresso ai Civici Cimiteri
nonché sul sito web del Comune.
4. I posti che si verranno così a rendere di nuovo disponibili, potranno essere oggetto di
nuovo e apposito bando pubblico.
Articolo 8. Entrata in vigore e rinvio
1. lI presente avviso entrerà in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo
Pretorio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente è fatto rinvio alle norme di
legge in materia di servizi cimiteriali ed al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con
delibera di Consiglio Comunale n°49 del 1994 per quanto applicabili.
Maropati,………………..
Allegati: Modello di domanda di regolarizzazione

Al Comune di MAROPATI
SERVIZIO 2 – Servizi Tecnici
Piazza Bettino Craxi n. 2 – 89020

Istanza di regolarizzazione delle sepolture private e delle occupazioni di suolo
cimiteriale
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la
sottoscritto/a____________________________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a il ________________________ a
____________________________prov.________________
residente in __________________________ via/piazza
___________________________n°_______
tel./cell __________________________ e-mail_________________________ fax
_______________
IN QUALITÀ DI :
□ diretto interessato
□ delegato
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:
_________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con D.G. n. 33 del 27.04.2021
Di essere ammesso alla regolarizzazione della:
sepoltura privata
occupazione di suolo cimiteriale
a tal fine dichiara:
che la sepoltura è
libera
occupata dal defunto
________________________________
data prima sepoltura:
____________________________________________________________

localizzazione della sepoltura/occupazione
___________________________________________
___________________________________________________________________________
_
Allega alla presente:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si impegna a pagare il corrispettivo dovuto per la regolarizzazione e previsto dal bando.

CHIEDE
di ricevere le comunicazioni relative alla richiesta:
□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:_________________________________
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente;
□ a mezzo posta al seguente indirizzo: ______________________________________________
□ tramite fax al seguente numero: __________________________________________________
Data e luogo…………………………………

Firma del Richiedente1
______________________________

COMUNE DI MAROPATI
Città metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – 945770 – Fax 945317

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROAZIONE

AVVISO PUBBLICO DELLE SEPOLTURE CIMITERIALI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MAROPATI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta Arch. Domenica Porpiglia , Responsabile dei Servizi Tecnici , ai sensi
dell’art. 49, c1 e 147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in
legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
F.to (Domenica Porpiglia)

Segretario Comunale
F.to Dr. Carmelo Impusino

Il Sindaco
F.to Rocco Giorgio Ciurleo

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Impusino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4,del D.Lgs 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Impusino
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile
delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line
per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal

al

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
E’ Copia conforme all’originale
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Carmelo Impusino)

IL SEGRETARIO COMUNALE

