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Verbale n.  63   del  31/08/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  31 del mese di  Agosto   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Rizzo Michele 

2. Vella Maddalena  

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Tornatore Emanuele 

6. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Statuto Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,informa la commissione che sono 

arrivate tre note in commissione . 
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La prima nota datata  18/08/2015 con prot. int. n°2 7 del 31/08/2015 

riguarda i chiarimenti chiesti al Geometra Conti sulle dichiarazioni da lui 

fatte nella seduta congiunta del 18/05/2015 tra la I° e la III° 

Commissione riguardante il Regolamento di polizia mortuaria. 

Si prende atto delle correzioni da fare e si procederà con le modifiche. 

La seconda nota con Prot. n° 45953 del 13/08/2015 e  prot. interno n° 28 

del 31/08/2015 a firma del geometra Conti riguarda il regolamento di 

polizia mortuaria e risponde ad alcuni quesiti chiesti proprio dalla 

commissione nella nota con prot. n°44515 del 04 Ago sto 2015 . 

La terza nota a firma del Segretario Generale e della Responsabile 

dell’Ufficio stampa con prot.n° 46902 del 20/08/201 5 con prot. int. n°29 

del 31/08/2015 riguardante l’istituzione di un nuovo notiziario che 

conterà spazi informativi sulle attività dell’amministrazione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele chiede di poter audire la figura 

apicale il geometra Onofrio Lisuzzo per poter chiarire meglio la 

situazione sul Regolamento del cimitero . 

Si accoglie favorevolmente la proposta del consigliere Tornatore 

Emanuele e il Presidente Vella Maddalena si impegna a inviare la nota 

di convocazione al geometra Lisuzzo allegando tutta la documentazione 

finora acquisita. 

Il Presidente Vella Maddalena  fornisce i Consiglieri di copia della 

corrispondenza intercorsa tra la stessa e il geometra Conti sempre in 

merito ai chiarimenti sul Regolamento del cimitero e si decide di rinviare 

l’argomento alle prossime sedute . 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.10. 
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Si apre una discussione sulla nota inviata dal geometra Conti in merito 

al Regolamento di Polizia mortuaria. 

Alle ore 12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   02 

settembre 2015    alle ore  15.00 in I° convocazion e e alle ore   16.00       

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Statuto comunale. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore   Marco  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


