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Verbale n.  15   del   17/09/2014 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Romina 

2. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra 

Il Presidente Vella Maddalena  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Regolamento cimitero. 

Il Presidente Vella Maddalena informa la Commissione in merito alla 

richiesta “verifica costituzione uffici,studi e documentazione ,risposta e 

nota”  in quanto la Dottoressa Mineo e la Dottoressa Guttuso hanno 

mandato risposta alla nota con prot. n°5 del 01/09/ 2014. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.25. 

Si decide di invitare anche verbalmente l’Assessore Mastrolembo con 

delega del personale a esprimere proprio parere alla nota sopraccitata. 

Si procede con la lettura del verbale n°12 del 08/0 9/2014 , del verbale 

n° 13 del 10/09/2014 e del verbale n°14 del 15/09/2 014 approvati 

all’unanimità. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16 .25.   
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Si procede con la lettura dell’art. 62 “Imprese all’interno dei 

cimiteri”,dell’art.63 “Disciplina delle attività delle imprese all’interno dei 

cimiteri”si decide di inserire il comma 5 :”è fatto obbligo alle imprese di 

provvedere direttamente alla rimozione e allo smaltimento delle corone 

funerarie e prodotti similari presso discariche autorizzate”. 

Si continua con la lettura dell’art.64 ”Prescrizioni specifiche per le 

imprese del settore lapideo” dell’art. n°65 “Stato d’indigenza”,art. 66 

“Accesso ai disabili” e art.67”Riserva loculi”. 

All’art.67 si decide di  introdurre la percentuale dei loculi disponibili ai 

portatori di handicap motorio grave al 10% con posti riservati alle salme 

dei genitori,figli,coniugi e conviventi more uxorio dei soggetti sopraccitati 

e di aggiungere “salvo indisponibilità dei loculi accertata dai responsabili 

del servizio”. 

Si continua con la lettura dell’art.68 “Sanzioni”,si decide  dopo la 

parola”violazione dell’art.” di inserire “comma 5”. 

Si prosegue con l’art.69”Rinvio” e dell’art.70”Tariffe” si decide dopo la 

parola “atto” di aggiungere “ di giunta comunale”. 

Alle ore 17.10 entra nella stanza Corona Baldassare interrompendo i 

lavori della seduta per chiedere l’elemosina e minacciando l’Assessore 

Puleo . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele al fine di calmare il Sig. Corona lo 

accompagna fuori dalla stanza. 

Alle ore 17.20 rientra il Consigliere Tornatore Emanuele. 

Alle ore 17.30 si decide di interrompere la seduta e di rinviarla il giorno 

ventidue settembre 2014 con il seguente ordine del giorno: 
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� Regolamento del Consiglio Comunale 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


