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ORDINANZA DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 69 DEL 13/10/2021 

Proposta AREA IV° - Urbanistica  N. 08 DEL 13/10/2021 

OGGETTO Ordinanza requisizione provvisoria tomba gentilizia 
identificata alla Sez. 4 Progr. 17 Lato Carini – eredi Puccio 
Giacomo. 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

 
Si Ordina: 

  
- Requisire provvisoriamente la tomba gentilizia 

perpetua di proprietà degli eredi di Puccio 
Giacomo nato il 16/06/1880 e deceduto in data 
13/10/1946 identificata alla Sez. 4 Progr. 17 Lato 
Carini del Cimitero Comunale al fine di procedere 
all’estumulazione con raccolta in cassetta dei resti 
dei defunti ivi seppelliti per incrementare la 
disponibilità di sepolture comunali; 

- Incaricare il Funzionario Responsabile dell’Area IV 
ad effettuare i lavori per l’eliminazione del 
pericolo per la pubblica incolumità costituito dalla 
parete pericolante della tomba, riservandosi di 
rivalersi delle spese sugli aventi causa; 

- Concedere tre anni di tempo agli aventi causa per 
regolarizzare la posizione della tomba sopra citata; 

- Requisire definitivamente la tomba gentilizia se 
allo scadere dei tre anni nessun avente causa ha 
regolarizzato le situazioni di cui sopra; 
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Si Dispone 
 

- di notificare la presente ordinanza tramite 
affissione all’Albo Comunale; 

- L’affissione della presente ordinanza all’Albo 
Pretorio di questo Comune; 
 

Si Avverte 
 

- la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono 
incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a 
garantire l’applicazione del presente 
provvedimento, insieme agli altri soggetti della 
forza pubblica; 

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso 
davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 
(sessanta) giorni dall’affissione del presente 
provvedimento,oppure, in alternativa, riscorso 
straordinario al Presidente della Regione nel 
termine di 120 (centoventi) giorni. 

 
 

Il Responsabile dell’Area IV°: Geom. Rocco Virga 

 


