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Verbale n. 64  del   02/09/2015 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 02   del mese di  Settembre    presso 

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

Consiliare. 

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

1. Aiello Romina 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele  

5. Tornatore Emanuele  

6. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Romina. 

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 consegna copia della nota con prot. n. 

45953  del 13/08/2015  del geometra Conti con oggetto “Riscontro nota 

prot. 44515 del 04 agosto 2015 a firma del Presidente I° Commissione 

Consiliare –chiarimenti articoli della Bozza di Regolamento di Polizia 

Mortuaria “ai Consiglieri : Aiello Romina,Chiello Giuseppina ,Finocchiaro 

Camillo,Tornatore Emanuele ,Rizzo Michele. 

Il  Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 15.2 0. 
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Al Consigliere Gargano Carmelo viene consegnata  anche copia della 

suddetta nota. 

Alle ore 15.30 assume la funzione di segretario ver balizzante la Sig.  

Troia Pietra. 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n. 61 del 24/08/2015 e 

viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n.62 del 26/08/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n.63 del 31/08/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .00. 

I componenti della commissione decidono di preparare nota per il 

geometra Lisuzzo Onofrio, per chiedere un audizione  in merito al 

Regolamento di polizia mortuaria ,in quanto al Geometra Conti non è  

stata confermata la delega da parte del Dirigente. 

Si decide di preparare un'altra nota per l’ufficio di Presidenza dove si 

chiede di inviare al Geometra Lisuzzo la bozza di polizia  mortuaria 

elaborata dalla I° Commissione ,in più le note con prot. 40374  del 

14/07/2015 , con prot. n. 44515 del 04/08/2015 ,con prot. n. 45953 del 

13/08/2015. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.15. 

Il Presidente Vella Maddalena  , in merito alla II° nota del Geometra 

Conti  sulla conferma delle dichiarazioni fatte , decide di inviare nota al 

Presidente della III ° Commissione , invitandolo ad  accordarsi per la 

convocazione di  una commissione congiunta. 

Il Presidente Vella Maddalena passa  alla lettura dello Statuto  
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Comunale. 

Il Consigliere Aiello Pietro  ,chiede di sollecitare il Segretario Generale 

ad evidenziare   nel più breve tempo possibile  alla commissione   tutte 

le modifiche normative successive alla pubblicazione del  vigente statuto  

che debbano essere inserite nel redigendo Statuto ,  evidenzia che ad 

oggi il Segretario comunale non ha riscontrato la nota inviata dalla 

commissione in data  15/07/2015 . 

Si continua con la lettura  dell’art.57 e dell’art.58  e dell’art.59 dello 

Statuto comunale e nasce una discussione sull’art.59. 

Si continua con la lettura dell’art.60 e nasce una discussione . 

Si continua con la lettura dell’art.61 e dell’art.62 ,dell’art.63, dell’ art.64. 

All’art.64   al comma 9 si decide di  approfondirlo nelle prossime sedute 

di commissione. 

Il Consigliere  Chiello Giuseppina esce  alle ore 1 7.15. 

Si continua  con la lettura dell’art.65 e dell’art.66 e si decide  all’art.66 

comma 2 di approfondirlo nelle prossime sedute di commissione. 

Il Consigliere Ailello Romina esce alle ore 17.20. 

Si continua con la lettura dell’art.67 e dell’art.68. 

Alle ore  17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   07 

settembre 2015    alle ore 9.00  in I° convocazione  e alle ore    10.00      

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

� Regolamento Polizia mortuaria . 

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Aiello Romina 

 

Troia  Pietra  

 

 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


