
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

SETTORE 3° - TECNICO 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ORDINANZA 

N. 22 DEL 02/05/2013 
Oggetto:requisizione loculo cimiteriale n° 05 - Puccio Rosaria 

 

 

PRESO ATTO della grave carenza di loculi presso il Cimitero Comunale che potrebbe 

causare vari disservizi relativi alla tumulazione delle salme; 

RITENUTO  che si sta procedendo alla realizzazione di nuovi loculi comunali; 

VERIFICATO, da un controllo eseguito da personale addetto al servizio cimiteriale, che 

attualmente nel Cimitero Comunale sono presenti dei loculi vuoti, concessi per future 

tumulazioni  che potrebbero essere requisiti e destinati a tumulazioni urgenti; 

CONSIDERATO  che è in corso uno studio più approfondito per la verifica dell'esistenza di 

ulteriori eventuali loculi concessi ed inutilizzati;  

VISTO l'atto di rinnovo di concessione di loculo cimiteriale  del 12/11/2008 intestato alla 

sig.ra Puccio Rosaria, nata a Isola delle Femmine in data 01/05/1921 relativamente 

alla loculo n. 5 -  posto al muro di confine di proprietà Rappa, non occupato da 

salma; 

DATO ATTO che, alla data odierna, si è manifestata la necessità contingibile ed urgente di 

requisire un loculo cimiteriale già affidato in concessione ma non ancora utilizzato; 

CONSIDERATO che occorre dare degna ed adeguata  sepoltura alla sig. ra ******** giusta 

richiesta inoltrata dal figlio *******, inoltrata in data 23/04/2013 (p.llo n. 5769);  

RAVVISATA la configurazione di una potenziale condizione di emergenza igienico-

sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti; 

VISTI E RICHIAMATI  gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 21 octies della legge 241/90  che recita "Non è annullabile il provvedimento adottato in 

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 



quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata 

comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il 

contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"; 

 Per tutto quanto innanzi premesso 

ORDINA 

1. L'immediata requisizione del loculo comunale identificato al n° 5 posto al muro di 

confine di proprietà Rappa, concesso in uso,  e non occupato da salma,  alla sig.ra 

PUCCIO ROSARIA, nata a Isola delle Femmine l'1/05/1921 - c.f. PCC RSR 24E41 

E350R, affidato con rinnovo di concessione di loculo cimiteriale sottoscritto in data 

12/11/2008. 

2. La pubblicazione della presente Ordinanza: 

a) all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi; 

b) Sul sito ufficiale  del Comune di Isola delle Femmine 

www.comuneisoladellefemmine.pa.it <http://www.comuneisoladellefemmine.pa.it>; 

3) la notifica del presente provvedimento al Settore Tecnico/servizi cimiteriale, al 

responsabile di Polizia Mortuaria e alla sig.ra: 

PUCCIO ROSARIA nata a ISOLA DELLE FEMMINE il 01/05/1921 ed ivi residente in Via 

Cristoforo Colombo n° 73. 

Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sicilia. 

DICHIARA 

L'efficacia immediata del presente provvedimento. 

Dalla residenza Municipale lì 

p. La Commissione Straordinaria  

F.to    Dott. Guglielmo Trovato 

 

 


