
I COMUNE DI TURI 

PROVINCIA DI BARI 

N° .A i; 12015 Reg.Autorizzazioni Sett.IV 

IL CAPO SETTORE LL.PP. 

'Vista l' istanza presentata in data 01/07/2015 ed acquisita agli atti di questo Ente al 

n.9302 di Prot., dalla Sig.ra MASTRONARDI Donata nata a Putignano il 07/04/1967 e 

residente in Turi a Via F .sco Petrarca, 15 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 Salvatore con sede in Turi a Via Rutigliano, 59/D, 

l'esecuzione delle seguenti operazioni cimiteriali: 

o estumulazione ordinaria della salma della sorella MASTRONARDI Angela 

nata il 27/03/1960 e deceduta il 13/05/1976 dal loculo sito nella tomba di 

fam.TRISOLINI Paolo ubicata nel N.C. comunale Campo I a dx, i cui resti 

mortali saranno depositati nella medesima tomba di famiglia; 

o traslazione della salma della madre TRISOLINI Antonia nata il 25/03/1935 e 

deceduta il 1/06/2015 dal loculo sito alla fila 2/\ a sx della precitata tomba di 

famiglia TRISOLINI al loculo sito alla 2/\ fila a sx nella medesima tomba; 

Visto l'art. 86 del Vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato 

con DPR n.285/90, nonché gli artt. n. 58, e 59 del Regolamento comunale di Polizia 

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

Visto l'art.14 comma 1 della L.R. n.34 del 15112/2008 che a tal uopo prevede che le 

esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo 

dell 'anno; 

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

richiedente ed a mezzo dell'Agenzia Funebre FAUZZI Salvatore con sede in Turi a Via 

Rutigliano, 59/D, 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.107 c.3 lett.f del T.U.E.L. n.267/2000; 

Ritenuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale Decreto del Sindaco 

n. 13 del 02/03/2015, prot. n. 2972, di conferimento dell' incarico di posizione 

organizzativa del Settore Lavori Pubblici all'Arch. Donata Aurelia SUSCA; 



AUTORIZZA 

L'esecuzione delle seguenti operazioni cimiteriali, dando atto che tali operazioni saranno 

eseguite dall'Agenzia Funebre FAUZZI Salvatore, con sede in Turi a Via Rutigliano, 

59/D, con spese a carico del richiedente: 

Che: 

o estumulazìone ordinaria della defunta MASTRONARDI Angela nata il 

27/03/1960 e deceduta il 13/05/1976 dal loculo sito nella tomba di 

fam.TRJSOLINI Paolo ubicata nel N.C. comunale Campo I a dx, i cui resti 

mortali saranno depositati nella medesima tomba di famiglia; 

o traslazione della defunta TRISOLINI Antonia nata il 25/03/1935 e deceduta il 

1/06/2015 dal loculo sito alla fila 2/\ a sx della precitata tomba di famiglia 

TRISOLINI al loculo sito alla 2/\ fila a sx nella medesima tomba. 

DISPONE 

• Il Custode del Cimitero Dipendente della Coop.Sociale Solare avente sede in Turi a 

Via Po, 4, a norma dell' art. n.54 del predetto Regolamento comunale di Polizia 

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

a tale operazione apportando la debita variazione sul Registro Necrologico; 

• che copia della presente autorizzazione sia pubblicata all'albo pretorio 

informatico dell'Ente. 

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

dirigenziali nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell ' art.23 del 

D.L.gs n.33/2013 

~ sotto-sezione 1° livello "Provvedimenti"; 

~ sotto sezione 2° livello "Provvedimenti dìrigenti". 

• Al termine delle operazioni cimiteriali di cui alla presente autorizzazione, il 
richiedente trasmetta la 4/\ copia dei formulari di avvenuto smaltimento dei rifiuti 
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