COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 491 del 10/11/2017
P.O. N.5 - AREA TECNICA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA , PER LA
CONCESSIONE IN USO AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE NEL VECCHIO
CIVICO CIMITERO.
Richiamata, la deliberazione di C.C. n.1 del 12/01/2017 con la quale venivano approvatala
relazione del Responsabile della P.O. n. 5 e l’allegato elaborato planimetrico riguardante la
rivalutazione dell’effettiva superficie da destinare per le inumazioni per destinarla ad aree da
concedere in uso per la edificazione di tombe ed edicole, ciò al fine di implementare il sistema di
tumulazione.
Richiamata, la delibera di G.M. n° 91 del 27/07/2017, con la quale venivano approvati i criteri di
massima per la concessione in uso di aree per la costruzione di edicole nel vecchio civico cimitero,
cui si rimanda per relationem;
Richiamata, la Determinazione del F.R. N° 310 del 28/07/2017 con la quale veniva approvato il
bando pubblico per la concessione in uso di aree per la costruzione di edicole nel Vecchio civico
cimitero, contenenti i criteri così come stabilito con delibera di G.M. n°91 del 27/07/17, cui si
rimanda per relationem;
Richiamato, il bando pubblico,che forma parte integrante e sostanziale della presente, approvato
con determina n° 310 del 28/07/2017 per la concessione in uso aree per la costruzione di edicole nel
Vecchio civico cimitero cui si rimanda per relationem, pubblicato in data 04/08/2017 nei modi e
termini stabiliti nella superiore determinazione;
Rilevato che:
• nella fase della formazione della graduatoria provvisoria, in applicazione dei criteri di cui
al sopracitato bando, sono risultate ditte avente lo stesso punteggio;
• successivamente, ai sensi dell’art.2 punto B) del sopracitato bando pubblico,venivano
convocati formalmente in data 07/11/2017 le ditte avente uguale punteggio,per
l'effettuazione del sorteggio ai fini di stabilire la sequenza della relativa posizione nella
formulanda graduatoria provvisoria;
• che nella medesima seduta veniva redatto apposito verbale riportante le risultanze del
sorteggio effettuato;
Vista, la graduatoria provvisoria redatta dal Responsabile della P.O. 5^ Area Tecnica, in
applicazione dei criteri di cui al bando e delle risultanze del citato sorteggio come riportate nel
verbale sopracitato, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, fatto
salvo il mantenimento dei requisiti come previsti nel bando, presupposto la definizione in fase
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successiva, della graduatoria definitiva a seguito la quale verranno assegnate le aree cimiteriali
per edicole;
Considerato, pertanto, che occorre pubblicare la detta graduatoria provvisoria all’albo-on line e sul
sito internet del comune;
Ritenuto di stabilire:
• i tempi di pubblicazione della detta graduatoria provvisoria in giorni (30) trenta
consecutivi e decorrenti dalla pubblicazione all’albo online sul sito internet del comune,
entro e non oltre i quali, possono presentarsi osservazioni e/o opposizioni scritte, a mezzo
protocollo del comune di Biancavilla o a mezzo posta certificata:
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it.;
• che, trascorso il sopracitato termine perentorio di trenta giorni (30) senza che pervengono
osservazioni e/o opposizioni, la graduatoria diverrà definitiva;
Vista la Determina Sindacale n.36 del 08/11/2017, avente oggetto: “nomina Responsabili di
PP.OO.”
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente approvato con delibera di C.C. n. 53 del
28/04/2016;
Visto il DPR 285/90;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Approvare, cosi come approva, la graduatoria provvisoria redatta dal Responsabile della P.O. 5^
Area Tecnica, in applicazione dei criteri di cui al bando e delle risultanze del citato sorteggio come
riportate nel verbale sopracitato che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, fatto,sempre, salvo il mantenimento dei requisiti come previsti nel bando,
presupposto la definizione in fase successiva, della graduatoria definitiva a seguito la quale
verranno assegnate le aree cimiteriali per edicole;
Stabilire che, in caso di mancanza dei superiori requisiti dichiarati da parte del richiedente, come
accertato, si procederà all’esclusione dello stesso dalla graduatoria divenuta definitiva ed allo
scorrimento a scalare della stessa;
Di pubblicare la detta graduatoria provvisoria all’albo-on line e sul sito internet del Comune
www.comune.biancavilla.ct.it;
Stabilire, i tempi di pubblicazione della detta graduatoria provvisoria in giorni (30) trenta
consecutivi e decorrenti dalla pubblicazione albo online sul sito internet del comune
www.comune.biancavilla.ct.it, entro e non oltre i quali, possono presentarsi osservazioni e/o
opposizioni scritte, a mezzo protocollo del comune di Biancavilla o a mezzo posta certificata:
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it.;
Stabilire che, trascorso il detto termine perentorio di trenta giorni (30) senza che pervengono
osservazioni e/o opposizioni la graduatoria diverrà definitiva, fatto,sempre salvo il mantenimento
dei requisiti come previsti nel bando, presupposto la definizione in fase successiva, della
graduatoria definitiva a seguito la quale verranno assegnate le aree cimiteriali per edicole;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 del D.Lgs. 267/2000
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Biancavilla, 10/11/2017

Capo Area
MANCARI PLACIDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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