
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 108 del Reg. OGGETTO: Sigg. GUALTIERI Luigi e Filomena. Richiesta concessione 
temporanea loculo cimiteriale. Determinazioni.

Data 11/11/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 11/11/2020

Il responsabile del Servizio 
interessato

F.to Luigi LANZILOTTO

L'anno 2020 il giorno 11 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi, si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

      Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

      Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 116 del  11/11/2020 )  -  Delibera G.C. n.  108 del  11/11/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Avuta presente la nota del 10.11.2020, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 5662, con cui i Sigg.:
-  GUALTIERI  Luigi,  nato  a  Cursi  (Le)  il  17.10.1965  e  residente  a  Cursi  (Le)  in  Via  Margottini,  n.  42,  C.F.  
GLTLGU65R17D223T;
-  GUALTIERI  Filomena,  nata  a  Cursi  (Le)  il  22.05.1959  e  residente  a  Cursi  (Le)  in  Via  Margottini,  n.  42,  C.F. 
GLTFMN59E62D223F,
chiedono all’Amministrazione, in qualità di concessionari del lotto cimiteriale n. 19 per la costruzione di una tomba di  
famiglia e nelle more del contratto di concessione, che l’assegnazione del loculo cimiteriale n. 159, situato nell’edicola 
nord esto del cimitero – Prospetto B - Fila C – ove è stato tumulato il padre GUALTIERI Salvatore, nato a Cursi (Le) il  
01.02.1930  e  deceduto  a  Cursi  il  25.10.2020,  abbia  durata  limitata  al  tempo  occorrente  per  la  realizzazione 
dell’immobile;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

Considerato che le concessioni di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali sono a tempo determinato e  
della durata minima di anni 10 (dieci);

Ritenuto, nelle more della stipulazione del contratto di concessione dell’area, poter aderire alla richiesta dei Sigg.  
GUALTIERI Luigi  e Filomena con l’obbligo, per gli stessi, di corrispondere il canone per ogni anno o frazione di anno di  
utilizzo del loculo, pari ad € 55,00#, come determinato con deliberazione G.C. n. 41 del 24.04.2020;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

Visto il prescritto parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18.8.2000, n.  
267, riportato in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;

Con voti unanimi resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Per quanto in narrativa esposto, di aderire alla richiesta formulata dai Sigg. GUALTIERI Luigi e Filomena, come 
sopra generalizzati, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 10.11.2020 al n. 5662, in atti.

2. Di concedere conseguentemente ai Sigg. GUALTIERI Luigi e Filomena il loculo  realizzato nell’edicola nord-est  
del cimitero comunale di Via Melpignano individuato con il n. 159 - Prospetto B - Fila C, ove è stato tumulato  
il  padre GUALTIERI Salvatore, nato a Cursi (Le) il  01.02.1930 e deceduto a Cursi il  25.10.2020, per il  solo  
tempo occorrente alla realizzazione della tomba di famiglia sul lotto n. 19. 

3. Di dare atto che:

a) La concessione in uso dei  loculi  cimiteriali  è disciplinata dal  vigente Regolamento Comunale di Polizia  
Mortuaria ed è limitata esclusivamente al tempo occorrente per la realizzazione dei nuovi loculi dell’edicola 
nord est.
b) La concessione ha decorrenza dal giorno successivo alla data di avvenuta tumulazione del feretro.
c) Per il tempo di cui alla presente concessione i Sigg. GUALTIERI Luigi e Filomena dovranno provvedere al  
pagamento del canone annuale pari ad € 55,00#.
d) La concessione comprende la lastra di rifinitura in marmo e la predisposizione per l’allaccio all’energia 
elettrica.
e) Sulla lapide non dovranno essere apposti caratteri, incisioni, immagini e sostegni dii tipo definitivo.

4. Di dichiarare la presente, a seguito di successiva e separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del D.L.vo n. 267/2000.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 13/11/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Dott. Paolo PALLARA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Luigi LANZILOTTO
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	Assente

