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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 2 del  12/01/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Gennaio, presso  la 

sede Comunale di Corso Umberto, si è riunita la III Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti 

pianificazione urbanistica.  

Alle ore 9,00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

.consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Amoroso Paolo     

3. Baiamonte Gaetano  

4. Barone Angelo    

5. Castelli Filippo 

6. Cirano Massimo              

7. Di Stefano Domenico 

8. Paladino Francesco     

Assenti i Consiglieri;  Ventimiglia Mariano . 

Il Presidente  Baiamonte Gaetano constatata  la presenza  del 

numero legale  apre i lavori alle ore 09,00  in prima convocazione , con 

il seguente ordine del giorno;  

• Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di 

Commissione; 

• Sopralluogo al cimitero comunale; 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione; 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig. Granata 
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Stefania.                            

Aperta la seduta odierna della Commissione i Consiglieri presenti alle 

ore 9,30 si spostano dalla stanza delle Commissioni per effettuare il 

sopralluogo al cimitero comunale per approfondire lo studio sulla 

proposta di Deliberazione con oggetto Variante suolo interno al 

Cimitero comunale, relativa ai lotti di terreno per cappelle gentilizie 

riacquisite al patrimonio comunale, da lotti per la costruzione di 

sepolture di privati concessionari a lotti per la costruzione di loculi 

comunali, verificare la collocazione dei loculi prefabbricati acquistati dal 

Comune in questi lotti di terreno presso il cimitero comunale.  

Il Consigliere Castelli Filippo , terminato il sopralluogo si allontana 

alle ore 12.00.  

Alle ore 12,15 i Consiglieri rientrano nella stanza delle Commissioni, 

presso la sede comunale di Corso Umberto,  per la discussione 

generale inerente il sopralluogo effettuato . 

Viene verificata le regolarità del numero legale prendendo le presenze 

dei Consiglieri rientrati dal sopralluogo , risultano presenti i Consiglieri ; 

1. Aiello Alba Elena  

2. Amoroso Paolo     

3. Baiamonte Gaetano  

4. Barone Angelo    

5. Cirano Massimo              

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco     

Assenti i Consiglieri ;  Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano . 
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A seguito del sopralluogo effettuato stamattina dai Consiglieri, viene 

constatato che nei lotti di terreno tornati nella disponibilità del 

patrimonio comunale a seguito delle Deliberazioni della Giunta 

comunale numero 28 del 14/11/2011 e della numero 129 alla numero 

136 del 11/09/2013, si sta già provvedendo alla collocazione dei loculi 

prefabbricati acquistati dal comune da parte della ditta appaltatrice, in 

settimana, come riferito, saranno già 30 i loculi pronti per la 

tumulazione delle salme attualmente in deposito.  Sono stati visionati 

tutti i lotti elencati nella proposta di Delibera giunta in commissione, 

risultano lotti incolti interclusi tra le cappelle private e i lotti di loculi 

cimiteriali comunali.   

Si è verificato lo stato di manutenzione generale dei viali e dei terreni a 

servitù delle varie cappelle, che risultano in buono stato d’uso e di 

manutenzione. Si è provveduto a segnalare la presenza di una 

cappella privata allo stato grezzo, in totale stato di abbandono e con 

detriti e rifiuti al suo interno, Sono stati inoltre riscontrati alcuni quadri 

elettrici in prossimità del campo di inumazione, non adeguatamente 

chiusi ed esposti alle intemperie. 

E’ stato visionato anche il terreno adibito alle “inumazioni” delle salme 

estumulate, dove risultano “9” posti disponibili pronti per le eventuali 

inumazioni a seguito delle estumulazioni programmate in settimana ed 

alle quali si  provvederà. 

Il Consigliere Amoroso Paolo segnala la presenza di altri lotti vuoti 

oltre quelli segnalati nella relazione pervenuta in commissione. Lo 

stesso richiede che il Dirigente esponga le ragioni per cui tali lotti non 



 

Pag. 4 

sono stati inseriti nella relazione inviata in commissione. 

Il Consigliere Amoroso Paolo esce dalla stanza della Commissione 

alle ore 12,40.  

Alle ore 13,30 il presidente, Baiamonte Gaetano, chiude l’odierna 

seduta e rinvia i lavori a mercoledì 14 Gennaio 2015 alle ore 15,00 in 

prima convocazione, in caso di infruttuosità la seduta si rinvia alle ore 

16,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di 

Commissione. 

• Sopralluogo alla “Scuola Puglisi”; 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto: 

Il Segretario Verbalizzante            Il Presidente della 

Stefania Granata        III Commissione Consiliare 

              (Baiamonte Gaetano) 

  

 


