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A L L E PREFETTURE 
UFFICI TERRITORIALI DEL G O V E R N O 

L O R O SEDI 

A L C O M M I S S A R I A T O DEL G O V E R N O 
PER L E PROVINCIA DI 

T R E N T O 
B O L Z A N O 

A L PRESIDENTE D E L L A GIUNTA 
REGIONE V A L L E D ' A O S T A 

A O S T A 

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI D E L L A 
PROVINCIA 
(escluso il Comune di Lipari) 

L O R O SEDI 

Oggetto: Comune di Lipari (ME) . Trasmissione di ordinanze sindacali relative 
ai Servizi cimiteriali. 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmettono in 

copia le ordinanze n. 70 del 20.09.2016 e n. 71 del 21.09.2016 relative ai 

servizi cimiteriali adottate dal Sindaco del Comune di Lipari (ME) . 

è H»W€^V- Il Viceprefetto 

L< jA<,fL^r^;lftV?0 Dirigente dell 'Area II 
(Musolino) 

Firma autografa omessa a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

Prefettura - UTC di Messina, Piazza Unità d'Italia - Tel. 090.3661 ~ iiitp: uww .prefet luru.H nics.siiiLi 

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: i>n>tiR<)llo.|)refnie » Dec.iiitenio.it 



Provincia di Messina 
"£o/;e - Patrimonio dell'Umanità" 

III Settore: "Tecnico Urbanistico - Sviluppo e Tutela dei Territorio" 
VII Servizio: Cimiieri - Suolo Pubblico 
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Ordinanza n. }^(0 del 2o/o^/2oHé 

Oggetto: Estumulazione straordinaria nel cimitero comunale dì Lipari, per liberare un'area 
cimiteriale ed ottenere la concessione dell'area stessa. Istanza prodotta dalla sig.ra Pittari 
Giuseppina 

IL SINDACO 

Vista l'istanza prodotta dalla sig.ra Pittari Giuseppina, nata a Lipari (ME) il 20/06/1946 ed ivi 
residente in via Barone n.40, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n.23498 in data 
22/09/2015, nella quale chiede l'autorizzazione, nella qualità di persona interessata all'area che si 
renderà disponibile, ad estumulare, con totali spese a proprio carico, le salme di Ignoto deceduto in 
data ignota e Bono Gaetano m.25/12/1912, sepolte nel cimitero comunale di Lipari. Ili ripiano lato 
sinistro, XII fila, fossi nn.6 e 7, per la realizzazione di una tomba interrata a due posti; 
Preso atto che la sig.ra Pittari Giuseppina comunica che i lavori di che trattasi boiio stati 
commissionati e pertanto verranno eseguiti dalla ditta "Alfa e Omega srl" di Lipari, la quale iisulta 
essere in possesso dei requisiti di Legge per l'esecuzione degli stessi; 

Visto i l Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285'90. ed in particolare 
dairart.84 airart.89 del capo XVI I "Esumazione ed Estumulazione"; 
Visto i l vigente Regolamento Cimiteriale Comunale ed in particolare lart.68 ••Esumazioni 
straordinarie"; 
Visto i l nullaosta del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot.858 ISP del 
04/04/2016, registrato al protocollo generale dell'Ente con il n.8662 in data 12 04 2016; 
Vista la nota del Funzionario Tecnico Comunale prot.20213 del25 08/2016. che attesta l'evidente 
stato di abbandono delle tombe che saranno oggetto di esiumulazione e l'idoneità delle dimensioni 
dell'area che si andrà a liberare; 
Visto la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina prot. 1707/9 del 
07/03/2016, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n.6629 in data 21/03 2016 che 
comunica il parere favorevole, con prescrizioni, in merito al progetto della tomba che si andrà a 
costruire; 

ORDINA 

Che la sig.ra Pittari Giuseppina nella qualità di cui sopra, estumuleià, p ie \ ia autor./za/..oiif lU'l 
Responsabile del Procedimento, le salme di Ignoto deceduto in data ignota c Bono Gaftano 
m.25/12/1912; 



DISPONE 

Sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza, al fine di rintracciare eventuali eredi, tramite 
pubblicazione nell'Albo Online del Comune e trasmissione alla Prefettura di Messina; 
Il Custode Cimiteriale avrà cura di affiggere per almeno 30 giorni, la presente ordinanza, 
all'ingresso del cimitero interessato e sulle tombe oggetto di estumulazione; 
Trascorsi infruttuosamente i giorni stabiliti senza che alcun erede rivendichi la cura della tomba: 

• La sig.ra Pittari Giuseppina dovrà formalizzare la concessione dei loculi colombaia per la 
definitiva sepoltura delle salme indicate in premessa; 

• Il Responsabile del Procedimento provvedere ad autorizzare dette esumazioni. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della L . n.241/1990, è i l geom. 
Placido Sulfaro, responsabile del VII Servizio del III Settore. 

A i sensi deirart.3 c.4 della L. n.241/1990 cosi come recepito dalla regione siciliana con l'art.3 c.4 
della L.R. n.10'1991. a\\erso il presente prov\ediniento è ammesso: 
- entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, sezione di Catania: 
- entro 120 giorni e solo per moti\ di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Regione 
siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione siciliana. 
Tale periodo decorre dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
rinteressato ne abbia rice\o la notifica e ne abbia comunque avuto piena conoscenza. 

AVVERTE 
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Ordinanza n. del 2^/oy2..^6 

Oggetto: Estumulazione straordinaria nel cimitero comunale di L ipar i , per liberare un'area 
cimiteriale ed ottenere la concessione dell'area stessa. Istanza prodotta dalla sig.ra Pittari 
Anna Mar ia 

• '1 • • • 

IL S I N D A C O 

Vista l'istanza prodotta dalla sig.ra Pittari Anna Maria, nata a Lipari (ME) il 08/08/1965 ed ivi 
residente in via F. Crispi n.79, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n.28903 in data 
04/11/2014, nella quale chiede l'autorizzazione, nella qualità di persona interessata all'area che si 
renderà disponibile, ad estumulare, con totali spese a proprio carico, la salma di Mirabito Angelo 
m.12/04/1909, sepolta nel cimitero comunale di Lipari, Il ripiano lato destro, XII fila, fosso i i . lS, 
per la realizzazione di una tomba interrata; 
Preso atto che la sig.ra Pittari Anna Maria comunica che i lavori di che trattasi sono stati 
commissionati e pertanto verranno eseguiti dalla ditta "Trinitas sas di Cincotia Rita e C." di 1 ipati. 
la quale risulta essere in possesso dei requisiti di Legge per l'esecuzione degli stessi: 
Visto i l Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.RR. n.285 90, ed in paitieolarc 
dairart.84 airart.89 del capo XVI I "Esumazione ed Estuinulazione"; 
Visto i l vigente Regolamento Cimiteriale Comunale ed in particolare l'art.68 "Esumazioni 
straordinarie"; 
Visto i l nullaosta del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica pio;.846 ISP del 
16/01/2015, registrato al protocollo generale dell'Ente con il n.l262 in data 16 01 2015; 
Vista la nota del Funzionario Tecnico Comunale prot.20212 del 26 08 2016, che attesta l'evidente 
stato di abbandono della tomba che sarà oggetto di estumulazione e l'idoneità delle dimensioni 
dell'area che si andrà a liberare; 
Visto la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina prot.388/9 del 
20/01/2016, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n.2355 in data 28/02 2016 che 
comunica i l parere favorevole, con prescrizioni, in merito al progetto della tomba che si andrà a 
costruire; 

O R D I N A 

Che la sig.ra Pittari Anna Maria nella qualità di cui sopra, estumiilora, pie\ia <iuioii//a/.ione del 
Responsabile del Procedimento, la salma di Mirabito Angelo m.l2 04 1909; 



\ 

DISPONE 

Sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza, al fine di rintracciare eventuali eredi, tramite 
pubblicazione nell'Albo Online del Comune e trasmissione alla Prefettura di Messina; 
Il Custode Cimiteriale avrà cura di affiggere per almeno 30 giorni, la presente ordinanza, 
all'ingresso del cimitero interessato e sulla tomba oggetto di estumulazione; 
Trascorsi infruttuosamente i giorni stabiliti senza cfie alcun erede rivendichi la cura della tomba: 

• La sig.ra Pittari Anna Maria dovrà formalizzare la concessione dei loculi colombaia per la 
definitiva sepoltura delle salme indicate in premessa; 

• Il Responsabile del Procedimento provvedere ad autorizzare dette esumazioni. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della L . n.241/1990, è i l geom. 
Placido Sulfaro, responsabile del VII Servizio del III Settore. 

Ai sensi dell'art.3 c.4 della L. n.241 '1990 cosi come recepito dalla regione siciliana con l'art.S c.4 
della L.R. n. 10 1991. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, sezione di Catania: 
- entro 120 giorni e solo per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Regione 
siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione siciliana. 
Tale periodo decorre dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ov\ero da quello in cui 
l'interessalo ne abbia ricexiito la notilìca e ne abbia comunque avuto piena conoscenza. 

AVVERTE 

Il Responsabile 
del procedrfnento 
(Geom. PSàcido S 


