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Verbale n.   13  del  10/09/2014 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 L. 

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 del cimitero 

Si  riprende  la lettura del verbale n.11 del 03/09/2014 che viene 

approvato ad unanimità. 

Si passa alla lettura dell’art.37 del regolamento sul cimitero “carattere  

demaniale della concessione” e dell’art.38 “durata della concessione”. 

Si apre una discussione : 

il Consigliere Gargano Carmelo propone prima di modificare la durata 

della concessione e consultare l’Ufficiale Sanitario per maggiori 

chiarimenti in merito. 

Il Presidente Vella Maddalena si trova favorevole a questa proposta. 

Entra alle ore 16.00 il Consigliere Aiello Pietro. 

 I Consiglieri  Maggiore Maria Laura  ,Maggiore Marco,Aiello Romina 
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e il Presidente Vella Maddalena si trovano d’accordo sul proporre di 

scaglionare il periodo di estumulazione in relazione all’età del defunto 

prevedendo un meccanismo di concessione scalare legata all’età della 

salma del defunto per esempio prevedendo una concessione di 

trentacinque anni se il defunto ha un’età superiore ai settantacinque 

anni.  

Entra alle ore 16.05 il Consigliere Tornatore Emanu ele. 

Il Consigliere Aiello Pietro afferma di non potersi esprimere sulla 

proposta fino a quando l’amministrazione non avrà resa note le modalità 

con cui intenderà gestire il servizio. 

È  evidente che la decisione di ridurre il termine di estumulazione  deve 

essere necessariamente posto in correlazione con le misure volte 

all’organizzazione del servizio(ampliamento del cimitero , acquisti di 

loculi prefabbricati ,ecc.). 

Il Consigliere Tornatore Emanuele si dice non favorevole  a ridurre di 

dieci anni il tempo di estumulazione e mantenerlo a quaranta anni. 

Dopo lungo dibattito si decide di chiedere alla fine del regolamento di 

polizia mortuale il parere dell’Amministrazione in merito all’esigenza del 

cimitero. 

Si continua con la lettura dell’art.38 “Durata della concesione” , dell’art. 

39 “Modalità di concessione”, dell’art.40 “Tipi di concessione”,dell’art.41 

“Decadenza della concessione” e dell’art.42 “Pronuncia di decadenza”. 

Si palesa l’esigenza di chiedere parere all’ ufficio di competenza in 

merito a quanto occorre per l’inumazione della salma nella fossa 

comune. 
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Si decide che l’art. 40 divenga art.37 e gli altri a seguire fino ad arrivare 

all’art.41”Decadenza  della concessione”. 

Si passa alla lettura dell’art.43”Assegnazione,durata,decadenza” , 

dell’art.44 “Scadenza”  e dell’art.45” Reintegra d’ufficio”. 

La commissione decide a maggioranza di non prevedere il rimborso 

della somma pagata al momento della concessione. 

Si passa alla lettura dell’ art.46 “Modalità di 

assegnazione”,art.47”Destinatari della concessione” e art.48 “Condizioni 

per il rilascio”. 

Si passa alla lettura dell’art.49”Tempi di  realizzazione dell’opera” nel 

quale  si deve verificare la conformità delle predisposizioni della 

tempistica alle leggi urbanistiche presenti in Sicilia e si decide di 

chiedere parere al Responsabile di urbanistica. 

Si prosegue con la lettura dell’art.50”Estinzione del diritto di superficie” e 

dell’art.51 “Diritto d’uso”. 

All’art.51 dopo la parola “terzo grado” aggiungere “e il convivente more 

uxorio” e dopo la parola “salvo deroga “aggiungere “comunicata per 

iscritto verso altre persone” 

Si prosegue con la lettura dell’art.52 “obbligo dei concessionari” e 

dell’art.53 “Reintegra in possesso per pubblica utilità”. 

Nell’art.53 dopo la parola “eseguire” aggiungere “ a proprie spese”. 

Si continua con la lettura dell’art. 54 “Rinuncia di area per sepoltura” e 

dell’art.55  “Rinuncia di area con manufatto” da verificare con gli uffici 

competenti e eventuali commissioni nell’art.56 “Contestazioni” . 

Si continua con la lettura “Vigilanza interna nei cantieri” con l’art.57 
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“Competenze”, dell’art.58”Obblighi del custode”,dell’art.59”Divieto 

d’ingresso”e dell’art.60 “Divieti di comportamento”. 

Si continua con la lettura dell’art.61”Norma per comportamento per il 

personale”. 

Alle ore 18.00 si decide d’interrompere la seduta e di rinviarla il giorno 

quindici settembre 2014 con il seguente ordine del giorno: 

Regolamento del Consiglio Comunale . 

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Pietra Troia 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


