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Verbale n. 58 del 27/07/2015 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno   27  del mese di Luglio      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. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

4. Maggiore Marco 

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. 

Si iniziano i lavori con la lettura del verbale n.56 del 20/07/2015 e viene 

approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina, chiede al Presidente Vella  

Maddalena notizie sulla relazione aggiornata relativa allo stadio 

comunale che doveva far pervenire il Dirigente Dott. Costantino Di Salvo  

in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena, risponde che è andata dalla Signora 
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Cirrincione , impiegata comunale addetta all’ufficio sport e turismo, la 

quale le ha spiegato che della questione  non si occupa più  il Dott. 

Costantino Di Salvo ma la Dott.ssa Lo Bue che sta visionando il 

regolamento per preparare la delibera . 

Si legge il verbale n.57 del 22/07/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Si continuano i lavori  con la lettura della nota  prot. 40374 del 

14/07/2015 inviata dal Geometra Conti avente per oggetto “proposta di 

variazione bozza di Regolamento di Polizia Mortuaria  elaborata dalla I° 

Commissione consiliare – riscontro nota prot. 35561 del 22/06/2015 a 

firma del Presidente I° commissione consiliare”, in iziata la scorsa 

commissione ,riguardante le modifiche che vorrebbe venissero  

apportare ad alcuni articoli della  nuova bozza del  Regolamento del 

cimitero. 

All’art.25  “Accoglienza nel cimitero “ al punto b) che agisce 

dinamicamente anche sul punto  d)il Geometra Conti consiglia di fissare 

un periodo minimo di residenza continuativa in questo comune per i 

decessi avvenuti fuori dal comune e quindi si decide come proposto dal 

Geometra Conti di aggiungere nel punto b)“la propria residenza  da un 

minimo  di tre anni continuativi  nel Comune di Bagheria”. 

Il Consigliere Aiello Pietro  e il Consigliere Aiel lo Romina entrano 

alle ore 10.10. 

Il Vice Presidente Aiello Romina ratifica i verbali n. 52 del 06/07/2015 

e  n.53 del 08/07/2015 . 

Il Consigliere Aiello Pietro  propone di inviare una nota al Geometra 

Conti dove si chiede  se  i suddetti articoli sono derogabili. 
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Il Presidente Vella Maddalena  visto che   mercoledì 29/07/2015  ci 

sarà Consiglio Comunale convoca la commissione Venerdì 31/07/2015 

alle ore 17.00 in I° convocazione e alle ore 18.00 in II° convocazione. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 10.45.  

Si continua con la lettura della nota del Geometra Conti e si decide di 

aggiungere il comma i) all’art.25 così come suggerito nella nota suddetta 

dal Geometra Conti. 

All’art.38 “Carattere demaniale della concessione” comma 2 si decide  

dopo “concessione di sepolture” di aggiungere “private” come suggerito 

dal Geometra Conti. 

All’art.42 “Pronuncia di decadenza “ comma 2 si decide di aggiungere 

“ove reperibili” così come suggerito dal Geometra Conti. 

All’art.42 comma 4 si decide di aggiungere “con le modalità di cui al 

D.P.R. 285/90 e s.m.i ” come proposto dal Geometra Conti. 

All’art.43 “assegnazione,durata e decadenza” al comma 1 il Geometra 

Conti vorrebbe cassare “ad eccezione di persona che abbia compiuto 

settant’anni di età .Risulti anagraficamente sola e produca atto notorio 

che non andrà al coniuge vivente” . 

Si apre una  discussione e si decide dopo “ atto notorio” di aggiungere 

“coniuge o figli viventi “ , non di cassarlo come suggerito dal Geometra 

Conti ma restringere il campo degli aventi diritto che risultano privi di 

coniuge e figli . 

Il Consigliere Maggiore Marco si allontana alle ore 11.15. 

Si continua con l’art.28 “Camera mortuaria” e si decide  dopo la parola 

“tumulazione”  di aggiungere “in deroga a quanto previsto al comma 
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precedente il feretro potrà essere trattenuto per non più di quarantotto 

ore compatibilmente dalle condizioni ambientali e previo parere del 

coordinatore sanitario dell’azienda sanitaria competente. 

Se allo spirare del settimo giorno non si renderà disponibile il loculo 

rispondenti alle richieste dei familiari del defunto,in disponibilità che 

dovrà essere attestata per iscritto dal Responsabile del servizio 

cimiteriale del Comune ,si procederà,previo parere del coordinatore 

sanitario dell’ASP competente,alla tumulazione coatta della salma in 

deposito nella camera mortuaria nel loculo che si renderà 

disponibile,previo pagamento dei diritti e degli oneri previsti a carico del 

concessionario. 

In tale ipotesi ,i familiari potranno richiedere entro un anno della 

avvenuta tumulazione coatta,il trasferimento della salma in altro loculo 

rispondente alla originaria richiesta dei familiari,previo pagamento degli 

oneri di trasferimento a carico dei familiari richiedenti. 

Il Consigliere Maggiore Marco rientra alle ore 11.3 0. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .30. 

All’ art. 32 “Estumulazione” comma 2 la commissione esprime 

perplessità. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11. 50. 

Si prepara la nota per avere chiarimenti al Geometra Conti come 

proposto dal Consigliere Aiello Pietro . 

Alle ore 12.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  31 Luglio     

alle ore 17.00  in I° convocazione e alle ore   18. 00   in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 
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� Regolamento cimitero. 

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 

 


