
COMUNE DI T 

PROVINCIA DI BARI 

N° .!{ 5 12015 Reg.Autorizzazioni Sett.IV 

IL CAPO SETTORE LL.PP. 

Vista l'istanza presentata in data 29/09/2015 ed acquisita agli atti in data 

30/09/2015 al N° 13335 di prot., dalla Sig.ra NOTARNICOLA Giulia nata a Putignano 

il 25/06/2015 e residente in Turi a Via Casamassima,122, intesa ad ottenere, di comune 

accordo con tutti gli eredi aventi diritto, l'autorizzazione a poter eseguire, a propria cura e 

spese, ovvero a mezzo dell'Agenzia FAUZZI operante in Turi a Via Rutigliano,49, la 

traslazione della defunta madre SCARIMBOLO Menì nata il 11/06/1941 e deceduta il 

19/03/2012 dal loculo sito nella tomba di Fam.SPADA Vito ubicata nel nuovo Cimitero 

comunale Lotto III contraddistinta con il n.3 ove era depositata provvisoriamente al loculo 

tipo colombario sito nel Porticato M.SS.Addolorata Terra Santa fila 1"' a dx; 

Visti gli artt. nn. 83 e 88 del Vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 

approvato con DPR n.285/90, nonché gli artt. 54 e 59 del Regolamento comunale di 

Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di C.C.n.84 del 29/11/2007 e s.m.i.; 

Preso atto che l'operazione cimiteriale in parola sarà eseguita a cwa e spese del 

richiedente ed a mezzo dell'Agenzia F AUZZI Salvatore con sede in Turi a Via 

Rutigliano,49, debitamente munita di contratto con apposita Ditta specializzata nel settore 

per la gestione dei rifiuti cimiteriali di cui al Cod.CER 20.02.03, agli atti in copia; 

Visto l'art.14 della L.R.n.34 del 15112/2008 pubblicata sul BURP n.198 del 

19/12/2008; 

Visto l'art.107 c.3 lett.f del T.U.E.L. n.267/90; 

RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto del Sindaco n. 13 del 

02/03/2015, prot. n. 2972, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del 

Settore lavori pubblici sensi del comma 1 dell'art. I 09 del TUEL n.267/2000; 

AUTORIZZA 

La traslazione della defunta SCARIMBOLO Menì nata il 11106/1941 e deceduta il 

19/03/2012 dal loculo sito nella tomba di Fam.SPADA Vito ubicata nel nuovo Cimitero 



comunale Lotto III contraddistinta con il n.3 ove era depositata provvisoriamente al 

loculo tipo colombario sito nel Porticato M.SS.Addolorata Terra Santa fila 1" a dx 

DISPONE 

• Che il custode del Cimitero comunale dìp.della Cooperativa Sociale SOLARE da Turi 

a norma del predetto Regolamento comunale di Polizia Mortuaria nonché della 

L.R.n.34 del 15/12/2008 assista a tale operazione apportando la debita annotazione sul 

Registro necr0logico; 

• Che copia della presente autorizzazione sia pubblicata ali' Albo Pretorio 

informatico dell'Ente. 

• che copia della presente autorizzazione sarà inserita nell'elenco dei 

provvedll?epti dirigenziali nella sezione "Amministrazione trasparente" ai 

sensi dell'art.23 del D.L.gs n.33/2013 

~sotto-sezione 1° livello "Provvedimenti"; 

J 
~~ / . ;\ f'" fI: CAPO ~EJ\\fO~~VP. 

1Arch.Dona~ ~~~SCA 
; J 

/ 


