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Provincia di Napoli 
5A Settore - Servizi diretti alla Persona 

0rd. fifa‘ del 22 cóe 51217 
IL SINDACO 

Vista l'istanza presentata in data 21/06/2017 prot. 33089 dalla Sig.ra Castellana Annamaria nata a 
Casavatore il 09/06/1965 e residente in Casoria in Vico VII S. Croce 12, con la quale chiede di 
poter fruire del servizio di trasporto fimebre per il marito Sig. Cesario Aniello nato a Casoria il 

01/03/1962, deceduto in data 20/06/2017; 
Vista la relazione della Dottssa Alessandra Sorrentino Assistente Sociale Prot. n°524 del 

22/06/2017 relativa alla Sigma Castellana Annamaria dalla quale è emerso che il nucleo familiare, 
particolarmente numeroso, versa in precarie condizioni economiche; 

VISTO 
Gli accertamenti effettuati dall'ufficio servizio sociali, attraverso il SIATEL, si rileva che il nucleo 
familiare rientra nei parametri stabiliti ai fini della concessione del servizio di cui sopra; 

RITENUTO 
ln considerazione di quanto sopra esposto, per motivi di igiene e sanità pubblica, è necessario 
provvedere ai funerali della salma del Sig. Cesario Aniello nato a Casoria il 01/03/1962, deceduto 
in data 20/06/2017, mediante servizio funebre provvedendo alla liquidazione della relativa spesa; 
Visto l'art. n°4 del Regolamento Comunale "Regolamento servizi trasporti ed onoranze funebri" 
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.5 del 10/01/2007; 
Ritenuto, altresì, di procedere successivamente a più approfondita verifica delle condizioni 
dell'istante dei familiari entro il 4° grado che 11311110 obbligo a provvedere al funerale; 
Per quanto sopra esposto 

ORDINA 
Alla ditta AMEN S.R.L. con sede in San Giorgio a Cremano alla via Moro,47 di provvedere al 
trasporto funebre della salma della Sig Cesario Aniello nato a Casoria il 01/03/1962, deceduto in 
data 20/06/2017, residente in Casoria in Vico VII S. Croce 12, di provvedere al trasporto fimebre 
della salma dalla casa dell'estinto al cimitero di Casoria. 
La spesa relativa di € 900,00 sarà liquidata con successiva Detennina Dirigenziale, a presentazione 
di regolare fattura. 

Casoria, li 22/06/2017 
Sindaco 
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