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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 12 Data di emissione 23/09/2013 
N. Generale: 455 Data di registrazione 23/09/2013 

 
 

IL SINDACO 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCULO PER LA SEPOLTURA DEL DEFUNTO DENIS 

FEDERICO 
 
 

Premesso: 
 Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 luglio 2000, è stata affidata in 
concessione, ai sensi dell'art. 42 ter, L.R. 21/85, come introdotto dall'art. 21 della L.R. 4/96, alla 
Ditta Carogi Costruzioni,  la costruzione e gestione degli ampliamenti dei due cimiteri di Rometta, 
in relazione alle previsioni contenute nel progetto e con le condizioni e prescrizioni riguardanti la 
gestione dell'opera così come modificati dall'Amministrazione Comunale ed accettati dal soggetto 
promotore; 
 Che, in esecuzione, è stato stipulato con la Carogi Costruzioni in data 19 aprile 2001 
contratto Rep. 2468, fiscalmente registrato a Milazzo il 26 aprile 2001 al n. 349, S. I^; 
 Che, a seguito di cessioni di ramo d'azienda e cambi di ragioni sociali, ad oggi la Società che 
gestisce la costruzione e gestione degli impianti dei due cimiteri di Rometta è la Dauro s.r.l. con 
sede in Messina, Via Ugo Bassi n. 116 (P.I. 02872300831); 
 Che, l'art. 15 della convenzione stipulata tra il Comune di Rometta e la ditta concessionaria, 
contempla la cessione gratuita di n. 6 loculi ad un posto da destinare, a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione, a personaggi che hanno dato lustro alla nostra città, oltre a n. 38 celle a 
colombaio. 
 
 Dato atto che, in data 16 settembre 2013 è deceduto in Messina il giovane romettese Denis 
Federico a causa di una gravissima malattia; 
 
 Considerato che l'Amministrazione Comunale, raccogliendo il sentimento di vivissima 
commozione e dolore che tale decesso ha suscitato in tutta la comunità, ha ritenuto doveroso 
destinare uno dei loculi distinti ad un posto per la sua sepoltura;  
 
 Ritenuto doveroso procedere a formalizzare la predetta destinazione; 
 
 Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Destinare e concedere gratuitamente il loculo ad un posto,  nel Cimitero di Rometta Marea, per 
la sepoltura del defunto Denis Federico, nato il 22 dicembre 1990 e deceduto in Messina il 16 
settembre 2013; 

3. Dare mandato alle competenti strutture organizzative dell'Ente per l'esecuzione dei conseguenti 
atti di natura gestionale; 

4. Dare mandato all’ufficio di Segreteria per l’esecuzione della seguente determinazione curando 
di darne conoscenza ai vari uffici e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito 
istituzionale dell’ente del sito web. 

 
 
 
Data di Emissione: 23/09/2013 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


