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del 06 maggio2011 del RegistrodeltePubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIOI\E di GIUNTA COMUI{ALE

Nr. 70 del 0610412011
OGGETTO: Lotto cimiteriale grande nr. 04: Sigg.ri EVANGELISTA Rocco,nato
a Pignatarofnteramna il 01 gennaio1948,residentein PignataroInteramna,Via
Vecchia Esperia - Contrada Campo nr. 9; EVANGELISTA Franco, nato a
residentein PignataroInteramna, Vico Leone
PignataroInteramna il 01/10/1950,
nr. 1 ed EVANGELISTA Roberto, nato a Pignataro Interamna il 1410517954,
residente in San Giorgio a Liri, viale delle Rimembr^nze nr. 2lA - Cirnitero
Comunale1oStralcio.Cambiointestazioneconcessione.

Il giorno Sei del mese di Aprile 2011, alle ore 12,55 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamenteconvocata,si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamentepresenti ed
assentii Signori:
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EVANGELISTA
DARINI
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ASSENTI

s,

Presiedeil Sindacodott. BenedettolularíoEvangelista.
Verbalizzail Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Cír.tfo,con le funzioní previste
dall'art. 97, comma4, lett. a), del D. Lgs. lB agosto2000 n. 267.
Constatato il numero legale deglì intervenutí, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed
invita a procedere alla discttssione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla
presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizí interessati, il
porere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. I8 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.

LA GIUI{TA COMUNALE
- PREMESSOclie con propria deniberazione
è súatadisposta
n. t2l del 14105/1988
per la costruzionedi cappella
la concessione
della superficiedi area cirniteriatre,
gentilizia, nel Cimitero Comunale - 1o Stralcio, in favore dei sigg.ri
EVAI\GELISTA Rocco, nato a Pignataro [nteramna il 01 gennaio 1948,residente
Contrada Campo nr. 9;
in Pignataro fnteramna, Via Vecchia Esperia
EVANGELISTA Franco, nato a Pignataro Interarnna il 0lll0ll950, residentein
PignataroInteramna, Vico Leone nr. 1, area contraddistintadal nr. 04 grande di
lotto, distinto al Foglio 3, mappa|"i21,144 e 145,comemeglio evidenziatonel tipo
di frazionarnentoapprovatociall'UTE di Frosinoneal n, 36497del 09/06/88;
- CHE con successivoatto Rep. n. 63 del t211012009,
registrato a Cassinoin data
di cui sopra;
2711012009,
al nr.352, serie1^, venivaformalizzatala concessione
- CONSIDERATO che i suddetti concessionari,in data 06/04/2011,con nota
acclarata al prot. nr. 3522 dell'Ente, hanno comunicato,irrevocabilmente,la
volontà di carnbiare I'intestazione di detta concessione, come segue:
EVANGELISTA Rocco,nato a Pignatarolnterarnnail 01 gennaio1948,residente
in Pignataro Interarnna, Via Vecchia Esperia
Contrada Campo nr. 9;
EVANGELISTA F'nanco,nato a Pignataro Interamna il 0l/70/1950, residentein
Pignafaro Interamna, Vico Leone nr. I ed EVANGELISTA Roberto, nato a
Pignataro Intenamna il MlASn954, residentein San Giorgio a Liri, viale delle
Rimembranzenr.2lA;
- RITEI{UTO, pertarato,aderire all'istanzadei suddetti;
- TUTTO ciò prernessoe consideratol
- RICHIAMATO l'ant. 92 dcl D.P.R. 1010911990.
nr. 285, il quale stabilisce,al
primo cornrna,cire la dunata neassirna
della concessione
di area cimiteriale non
può esseresuperionea 99 anni, salvorinnovol
- VISTO il pnogeftonedatto dal tecnico incanicatoing. SANTORO Francesco,
approvatocon propnioatto nr. tr08del 27110/1998;
Visto il parerefavorevolacleifl.esponsabili
dei Serviziinteressati,ai sensidell'art.
49 del D.Lgs.1E/0E/2000
w.267;

DtrLIBERA
1) La narrativa che precccle ò pante integrante e sostanziale del presente
deliberato:

2) cambiarel'intestazioneclril'assegnazione
del lotto granclenr" 0.$- Cimi,tero
Comunale 1o Stralcio, girì clisposta,son propnia clelibenazionen. L2X detr

14/05/1988e successivoatto Rep. n. 63 del 12/1012009,
registrato a Cassinoin
data 27/1012009,al nr. 352, seni@1^o in favone dei sigg.ni EVANGELISTA
Rocco,nato a Fignataro Interamna il 01 gennaio1948,residentein Pignataro
Interamna, Via Vecchia Esperia - Contrada Campo nr. 9; EVANGELISTA
Franco, naúo a Pignataro Interamna il 01nA/ú50, residente in Pignataro
Interamna,Vico Leonenr. l, comeciavolontàmanifestatadai rnedesimiin data
06/04/2011,
con nota acclarataal prot. nr.3522 dell'Bnte;
4) concedere,pertanto, pcr 99 anni la stessaporzione di terreno, pari a mq.
20100- lotto grande nr. 04 - Cimitero Comunale10 Stralcio, per la costruzione
di cappella gentilizia, ai sigg.ni EVAI{GELISTA Rocco, nato a Pignataro
Interamna il 01 gennaio 1948,residentein Pignataro lnteramna, Via Vecchia
Esperia - Contrada Campo nr. 9; EVANGELISTA Franco, nato a Pignataro
lnteramna il 01/10/1950,
residentein PignataroInteramna,Vico Leone nr. I ed
EVANGELISTA Roberto, nato a Pignataro fnterarnna il 1410511954,
residente
in San Giorgio a Liri, vialc clelle Rimembranze nr. 2lA, come da volontà
manifestata dai medesimi in ctrata06/0412011,
con nota acclarata al prot. nr.
3522dell'Ente:
5) dare atto che I'introito derivante da tale concessioneè stato già
contabilizzatoal corrispond crate servizioI
6) demandare ai responsabilidcl servizio finanziario e cimiteriale per gli
adempimentidi rispettivacornpctenza,
connessie conseguentialla presentel
7) Di comunicarla,in elenco,ai CapigruppoConsiliari,contestualmente
alla sua
pubblicazionenell'AIbo Prctorio on-line.
Con separatavotazionepaXese,
favorevoleunanime,Ia presentedeliberazione
vienedichiarataimmediatamcntc
eseguibile,
ai sensidell'art. 134- 40 comma-del
D.Lgs. 18/0812000
nr. 267.

PARERI ai sensidell'ant.49del D. LEs 18i8l2000nr.267
[ | Si attesta,a rilevanzainterna, la regolarità del procedimentoammínistrativosvolto in ordine alla regolaritàtecnicndel
presenteatto.
Il Responsabile
del Procedimento
F,to: GiustinaD'Alessandro

t I In ordine alla regolarità tecnico-contabiledel presenteatto, si esprime parere Favorevoleai sensi art. 49 D. Lgs.
18/08/2000,nr.267.
II Responsabile
del ServizioII^ ad interim (Bilancio- Ragioneria-Tributi - Commercio,ecc.)
F.to: Dott, FrancescoNeri

[ ] I n o r d i n e a l l a r e g o l a r i t à t e c n i c a d e l p r e s e n t e a t t o s i e s p r i m e p a r e r e F a v o r e v o l e a i s e n s i a r t . 4 9 D . L1g8s/.0 8 / 2 0 0 0 , n r . 2 6 7 .
Il Responsabile
del ServizioI^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott, FrancescoNeri

I X ] In ordine alla regolarità tecnica del presententto si esprimeparere Favorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.
267.
II Responsabile
del ServizioI^ (Segreteria- Affari generali,ecc.)
F,to: Dott. FrancescoNeri

[ | In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart.49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.267.
trlResponsabile
del ServizioIII^ (Poliziaamministrativae locale,ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart. 49 D, Lgs. l8/08/2000,nr.267.
II Responsabile
del ServiziofV^ (Tecnico-Urbanistico,
ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

[ | In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart.49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioV^ sostituto(Manutentivo,ProtezioneCivile, Tutela ambientale,ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

Il SegretarioComunale
F.to: Dott. PasqualeCiufo

Il sottoscritto,visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presentedeliberazione:
- è statapubblicata,comeprescrittodall'art. 124, 1ocomma,del D. Lgs. l8/08/2000,nr.267 e dall'art.32, lo comma,della legge
1810612009,
n. 69, per 15 giorni consecutivi,dal ilh maggio 2011, nell'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel
Comune(www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibileal pubblico;
- è esecutiva:
eseguibile(art. 134,comma4o), comeriportatonel dispositivo;
I X ] poichedichiarataimmediatamente
[]decorsi l0 giorni dalla pubblicazione(art. 134 - 3'comma) nelt'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel Comune
(www.comune.pignatarointeramna.
fr.it), accessibileal pubblico.
-f:
PignataroInteramna.I v

maggio201l.

Copiaconforme
all'originale.
PignataroInteramna^
Q $ naaggio201n.

Il Responsabile
del Servizio
F.to: Dott. FrancescoNerr

