COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 24 marzo 2010

OGGETTO:

“TRASLAZIONE SALMA LEONE GIORGIO”.

NUMERO 28

L’anno duemiladieci addi’ ventiquattro del mese di marzo, alle ore 8:15
nell’Ufficio Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle
formalita’ prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:
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–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore
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–ASCENTE

Assessore
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–FRONTERA Anna Maria Assessore
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
• VISTA l’istanza acquisita agli atti il 12.03.2010 al n. 564 di prot. con la quale la Signora
GABRIELE Elena chiede l’intervento del Comune per la traslazione ad altra sepoltura
della salma del Sig. LEONE Giorgio, deceduto il 5.04.1990, all’epoca tumulata d’urgenza
nella propria cappella gentilizia, su richiesta di un parente che ne assicurava la
provvisorieta’;
•

CONSIDERATO che il Sig.Leone Giorgio era concessionario di un suolo cimiteriale per
costruzione di una cappella gentilizia mai realizzata nella parte antica del cimitero;

•

RITENUTO potersi accogliere favorevolmente l’istanza sopra descritta, provvedendo alla
destinazione di un loculo comunale per la traslazione della salma del Sig. Leone Giorgio e
contestuale revoca della concessione del suddetto suolo cimiteriale;

• VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine
alla regolarita’ tecnica e contabile del presente atto;
• con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di provvedere alla traslazione dall’attuale sepoltura presso la cappella gentilizia della Sig.ra
Gabriele Elena in un loculo comunale della salma del Sig. Leone Giorgio deceduto il
5.04.1990;
2. Di revocare la concessione del suolo cimiteriale allo stesso intestata nella parte antica del
cimitero;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

