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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 32  del  06 /05/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  06  del mese di  Maggio  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

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

pianificazione urbanistica. 

Alle ore 15,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti:  Aiello Alba Elena , Amoroso Paolo ,  Castelli 

Filippo, Ventimiglia Mariano.  

Constatata la presenza del numero legale  si apre la seduta della 

Commissione alle ore 15:00 con il seguente ordine del giorno ; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Audizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, geometra 

Conti Corrado per relazionare su chiarimenti chiesti dalla 

Sovrintendenza. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il C onsigliere 

Barone Angelo. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , ricorda ai Consiglieri presenti 
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l’ordine del giorno della seduta odierna, l’approvazione dei verbali delle 

precedenti sedute sarà lavoro svolto nella parte terminale della seduta 

odierna in quanto il Geometra Conti, convocato in audizione è già nella 

stanza della Commissione per relazionare su quanto sopra 

menzionato. Ringrazia il Geometra Conti Corrado per la presenza in 

commissione e illustra ai Consiglieri presenti l’oggetto della audizione 

odierna. 

Alle ore 16:00 entrano i consiglieri: Aiello Alba E lena, Amoroso 

Paolo. 

Il Presidente Gaetano Baiamonte , precisa che il tema odierno è stato 

trattato in una precedente riunione di Terza Commissione Consiliare ed 

è stata una presunta “nota” inviata agli Uffici Cimiteriali dalla 

Sovrintendenza su alcuni lavori che stavano effettuando al Cimitero 

Comunale, tali lavori richiedevano dei chiarimenti da parte degli uffici 

della Sovrintendenza, l’intenzione dei Consiglieri presenti è capire cosa 

espressamente chiede la Sovrintendenza, se è realmente pervenuta 

questa “nota” o piuttosto siano venuti al Cimitero comunale dei 

funzionari, e se effettivamente si stanno realizzando dei lavori e scavi 

nello specifico al Cimitero Comunale ed infine che tipo di lavori si 

stiano realizzando da parte degli addetti al Servizio Cimiteriale 

Comunale. Esposto tutto ciò passa la parola al Geometra Conti 

Corrado. 

Il Geometra Conti Corrado , innanzitutto precisa che viene in Terza 

Commissione in sostituzione del Dirigente ma nella figura di 

Responsabile dei servizi Cimiteriali, riguardo la “nota” citata, precisa 
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che non si tratta di una “diffida” come si è detto erroneamente da più 

parti e scritto in maniera falsa ma che a seguito di un rapporto 

fotografico inviato alla Sovrintendenza, la stessa ha richiesto dei 

chiarimenti su dei lavori che si stanno verificando nella parte 

monumentale del Cimitero Comunale e la sospensione dei lavori che 

eventualmente si stavano eseguendo in Area Monumentale.  Non è 

venuto nessun funzionario della stessa Sovrintendenza in veste 

ufficiale in quanto il sottoscritto ne sarebbe, sicuramente venuto a 

conoscenza e sarebbe stato avvisato. Ribadisce che non si tratta di 

una “diffida” e non è a conoscenza di esposti o segnalazioni di  

Cittadini, si legge dalla “nota” di un documento fotografico allegato . 

Tali foto e notizie hanno lasciato margine ad interpretazioni sbagliate 

perché non chiare su ciò che si sta realizzando , oppure sono state 

strumentalizzate ad arte e volontariamente  ma ciò non è un suo 

problema, il suo compito è chiarire ciò che si sta realizzando e ciò è 

stato fatto con una risposta dettagliata ed esaustiva inviata alla 

Sovrintendenza stessa, risposta che fornirà ai componenti della Terza 

Commissione. 

La “nota” interlocutoriamente chiedeva chiarimenti, molto 

probabilmente a seguito di un esposto o di una segnalazione, ciò si 

evince dal fatto che si legge “a seguito di rapporto fotografico” , la 

risposta inviata alla Sovrintendenza espone nel dettaglio tutti i lavori 

che si stanno effettuando in Area Cimiteriale e si specifica che la 

situazione emergenziale del Cimitero Comunale non è una 

giustificazione di tali lavori, ma che sono dei lavori ordinari e obbligatori 
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che vengono effettuati all’interno del Cimitero Comunale, tali lavori 

tengono conto delle varie destinazioni di tutte le Aree cImiteriali e la 

loro destinazione specifica .  

Si è provveduto ad una esposizione dettagliata dello scenario nel quale 

ci si muove al Cimitero Comunale per fare comprendere il tipo di lavori 

realizzati, precisa nuovamente, non per una giustificazione del caso e 

né  per condizionare chi va a giudicare la “bontà” giuridica dei lavori 

stessi. É chiaro che se si arriva ad utilizzare aree sottoposte a vincoli 

monumentali o altri vincoli in genere, ovviamente vanno specificate le 

condizioni che hanno portato a tale utilizzo per una maggiore 

comprensione. 

Le attività di inumazione non sono attività che vanno fatte 

indiscriminatamente e comunque se non si hanno determinati 

presupposti, si riferisce al fatto che nel passato non si dovevano 

autorizzare ulteriori estumulazioni in mancanza di terreni da destinare a 

campo di Inumazione, partendo principalmente da un dato che il 30% 

delle estumulazioni non vanno a buon fine e le salme devono essere 

inumate. Spesso davanti ad una estumulazione che trovava una salma 

“mummificata” tale salma veniva riposta nel loculo  nuovamente , per la 

indisponibilità del campo di Inumazione ormai saturo da anni. Tutto ciò 

è oggetto di indagine quindi non dice nulla di nuovo o di non 

conosciuto. 

Il Geometra Conti Corrado , inoltre, chiarisce che tutto ciò che espone 

è dettagliatamente scritto nei verbali che vengono redatti  a seguito di 

tutte le Estumulazioni effettuate , quindi parla con certezza di dati 
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cartacei conservati negli Archivi Cimiteriali rimasti a disposizione. 

Quando parla di Estumulazioni effettuate senza il Dirigente medico si 

riferisce a circostanze riportate in documenti cartacei certi e ciò 

riguarda anche estumulazioni effettuate in presenza del Dirigente 

medico con salme non mineralizzate e non Inumate. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , voleva capire quale stato delle cose 

c’era all’atto dell’insediamento della Nuova Amministrazione Cinque 

Il Geometra Conti Corrado , spiega che vi era soltanto un campo di 

Inumazione ormai saturo da anni, un secondo è stato individuato 

dall’Amministrazione Cinque, ultimamente ne è stato individuato un 

altro e che è oggetto di chiarimento da parete della Sovrintendenza. 

Il Consigliere Cirano Massimo , chiede allora come mai 

l’Amministrazione precedente non abbia provveduto a trovare un 

ulteriore campo di Inumazione, e se sia stata bravura dell’attuale 

Amministrazione o inadempienza della precedente Amministrazione, 

oppure si sia trattato di una  forzatura che non andava fatta. 

Il Geometra Conti Corrado  , chiarisce che non è lui a dovere 

giudicare ciò , tutto questo è anche oggetto di un’indagine della 

Magistratura , quello che può dire è che non è sicuro che la precedente 

Amministrazione fosse al corrente della situazione all’interno del 

Cimitero Comunale e quindi non abbia potuto prendere le giuste 

decisioni in merito , è un terreno “minato” , la gestione del Cimitero 

Comunale non ha mai avuto persone qualificate e specializzate , molte 

delle scelte effettuate sono state condizionate in primo luogo da questa 

incompetenza generale a tutti i livelli e in tutti i settori. 



 

Pag. 6 

Il Consigliere Amoroso Paolo , sostiene che se è vero che tutte le 

passate Amministrazioni che effettuavano delle estumulazioni e nel 

momento che la spazio nel campo di inumazione era terminato loro 

prendevano le salme e le rimettevano nuovamente nel loculo in 

difformità a ciò che prevede la legge, questa Amministrazione, che 

invece, posiziona le salme all’interno di questi spazi trovati con una 

Ordinanza Sindacale fa la cosa giusta.  

Il Geometra Conti Corrado, precisa che un’attività di estumulazione 

non può essere effettuata senza un campo di inumazione, ciò è una 

programmazione obbligatoria di una corretta Amministrazione e di una 

corretta gestione del Cimitero Comunale. Certo la mancanza di un 

Bilancio non ha permesso una programmazione attenta, non si 

avevano capitoli da destinare alla costruzione di loculi nuovi in 

mancanza di loculi, anche se non è proprio vero che non vi erano loculi 

disponibili anche in periodo emergenziale . 

Oggi abbiamo per esempio 750 salme in loculi provvisori che 

necessitano un loculo definitivo. 

Quando si sono venute a verificare l’indisponibilità di loculi, 

l’indisponibilità di campo di inumazione ciò ha creato una situazione di 

emergenza igienico sanitaria con circa 112 salme in attesa di una 

sistemazione, a deposito, accumulate dopo i fatti di cronaca del 

Cimitero Comunale, blocco dei servizi cimiteriali. Si smise di fare 

l’attività di estumulazione del tutto. Per fronteggiare tale emergenza e 

non riproporla più si doveva necessariamente riprendere l’Attività di 

estumulazione che nell’immediato era l’unica strada per fronteggiare 
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tale emergenza in maniera strutturale e definitiva , considerando che 

ogni anno abbiamo 400 morti, un 10% va in sepolture private la 

restante parte non ha una sepoltura, quindi se non costruisci loculi 

nuovi o non fai estumulazioni vanno a deposito in camera mortuaria 

creando una nuova emergenza igienico sanitaria, con una situazione 

indegna ed indecorosa per le famiglie, da aggiungere poi che la 

percentuale delle “mummificazioni” rilevata è del 40 % circa  a seguito 

di estumulazioni. 

Anche  le cassette  ossario delle salme estumulate che vanno a buon 

fine hanno bisogno di una collocazione dignitosa. 

Ad oggi il nuovo campo individuato con Ordinanza Sindacale , quando 

ancora il Sottoscritto non era Responsabile dei Servizi Cimiteriali, è già 

saturo , quindi il nuovo campo di inumazione dove si sta provvedendo 

alla realizzazione adesso , da come risulta anche dalle carte non è un 

campo con destinazione di inedificabilità assoluta, che può quindi 

essere adibito a tali attività anche per salvaguardare il terreno stesso 

individuato da possibili contaminazioni e preservarlo , tutto ciò è 

ampiamente dettagliato nella “risposta inviata alla Sovrintendenza. 

Questo campo individuato con Ordinanza Sindacale numero “5” e 

adibito ad attività di Inumazione risultava terreno destinato alla 

costruzione di loculi anche nel vecchio Piano Regolatore. Questo 

campo non presentava alcuna piante vegetale di pregio , anzi nella sua 

parte finale era già utilizzato a Campo di Inumazione, non è un campo 

che è stato violato, anche in tempi recenti vicino la Chiesa sconsacrata 

risultavano tombe a terra non antichissime. 
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Il Presidente Baiamonte Gaetano , interviene precisando che 

terminata l’esposizione relativa alla individuazione del terreno 

individuato e chiarito l’oggetto dei lavori che si stanno realizzando sul 

terreno si passa a qualche domanda da parte dei Consiglieri presenti 

per chiarire meglio gli aspetti e i dubbi emersi nel corso 

dell’esposizione del Geometra Conti, anche se chiara e precisa sui 

fatti. . 

Il Consigliere Aiello Alba Elena , chiede se esistono ad oggi ancora 

delle tombe a disposizione dove le salme vengono tumulate a terra e 

non nei loculi tradizionali. 

Il Geometra Conti Corrado , risponde che abbiamo diverse tipologie di 

sepolture, le tombe gentilizie o patronali, anche se il termine 

“Patronale” è usato impropriamente in quanto si tratta sempre di 

Concessioni temporanee, nulla è per sempre in Area Demaniale, 

queste tombe sono posizionate a terra e sono dei veri e propri loculi 

costruiti sottoterra , poi abbiamo le cappelle che conosciamo tutti , i 

loculi a “colombaia” alcuni di tipo Patronale costruiti su concessione 

lasciata al proprietario che ha comprato il terreno e poi infine vi sono i 

loculi comunali. 

Coglie l’occasione per informare i Consiglieri presenti , come anche 

detto nel corso di altri incontri fatti sul Regolamento di Polizia 

Mortuaria, che il nostro Regolamento Cimiteriale presenta dei vizi di 

legittimità gravi , parla del Regolamento Cimiteriale del 2008  che nel 

corso del suo operato ha dovuto talvolta disattendere. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , interrompe il Geometra Conti 
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nella sua esposizione , precisando che ogni Regolamento è supportato 

da un parere tecnico e giuridico da parte del Dirigente e del Segretario 

Generale , in passato, quindi dato che si parla di un Regolamento del 

2008, si è trovato nella posizione di votare favorevolmente un 

Regolamento supportato dai pareri necessari, e sentire oggi parlare di 

“illegittimità” lo lascia perplesso. 

Il Geometra Conti Corrado , precisa che si parla di “illegittimità” 

quando nel Regolamento vigente oggi , quello del 2008 , si disciplina il 

capitolo riguardante le “estumulazioni” , materia molto delicata , non 

discrimina tra Concessioni perpetue e Concessioni a tempo 

determinato , nello specifico , ad un certo punto c’è un passaggio del 

Regolamento che dice “ tutte le concessioni di loculi comunali vigenti in 

essere“ , quindi non discrimina, come giustamente fanno altri 

Regolamenti in altre parti d’Italia,  tra quelle a tempo determinato e 

perpetuo, cioè dice che la riduzione della Concessione a 40 anni 

riguarda tutte le Concessioni , traendo ovviamente in inganno chi 

ignora la norma e che deve , necessariamente sapere che il D.P.R  

285/90 disciplina che le concessioni perpetue non possono essere 

revocate anche per volontà del sindaco. Può assicurare che tutte le 

concessioni risalenti al 1975 sono Concessioni perpetue. 

Il Geometra Conti Corrado , invece precisa che in presenza di una 

Ordinanza Sindacale siamo in presenza di un atto la cui responsabilità 

è in capo al sindaco. E’ un atto Gestionale proprio del quale ne 

risponde in prima persona . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , precisa che quando il Sindaco 
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emette una Ordinanza la stessa viene trasmessa al Segretario 

Generale, che ne dispone la trasmissione per la sua esecuzione, in 

seguito gli uffici competenti verificati i contenuti dell’ordinanza e 

verificata la necessità di acquisire autorizzazione, dispongono  gli 

adempimenti necessari.  

Ma nel caso specifico del Cimitero andava verificata la necessità di 

compatibilità con gli strumenti urbanistici, gli eventuali nulla osta da 

richiedere alla Sovrintendenza, e quindi solo a questo punto procedere 

all’esecuzione dell’opera.   

Il Consigliere Cirano Massimo , prima di fare qualche considerazione 

, voleva complimentarsi con il Geometra Conti , per la competenza e le 

capacità , anche perché è riuscito con il suo lavoro a togliere quasi 

150/160 salme dal deposito del Cimitero Comunale, intende anche 

ringraziarlo, da cittadino, per il lavoro svolto, lavoro che molti invece 

non erano stati in grado di assolvere, i complimenti vanno anche per la 

“risposta” inviata alla Sovrintendenza . 

Il Consigliere Barone Angelo chiede al Geometra Conti se da quando 

lui è Responsabile del Servizio Cimiteriale sono state riscontrate delle 

salme tumulate al Cimitero comunale che non avevano i diritti di essere 

tumulate all’interno del Cimitero Comunale. 

Il Geometra Conti Corrado  , risponde che ad oggi da quando è 

Responsabile dei servizi cimiteriali non ha riscontrato dei casi simili , 

ciò può succedere comunque all’interno delle cappelle private , è 

difficile da constatare , comunque posso ospitare delle salme se sono 

proprietario di una cappella privata . 
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Alle ore 18:30 lascia la stanza della Commissione i l Consigliere 

Barone Angelo.  

Il Consigliere Cirano Massimo , ritorna alla risposta inviata dal 

Geometra Conti Corrado, aggiungendo che è un pregio avere un 

Responsabile, qualificato, che nonostante non sia nemmeno tenuto a 

rispondere a determinati chiarimenti, lo fa precisando tutti i percorsi 

effettuati specificando bene tutto. E’ comunque una “forzatura”, 

sarebbe stato opportuno magari informare gli organi competenti di tali 

lavori, prima di effettuarli. A tal proposito le figure del Segretario 

Generale e del Dirigente sono le figure preposte a dare la regolarità 

tecnica e giuridica ad ogni atto gestionale da parte del Sindaco. 

Il Geometra Conti Corrado , precisa che oggi il parere di legittimità 

non rendendolo più il Segretario Generale , dopo la riforma della figura 

dal 1997, è assorbito all’interno del parere di regolarità tecnica che il 

Dirigente dà negli atti, negli atti tipici del Dirigente, che sono le 

Determine e le Delibere. Le ordinanze invece , non recano il parere di 

legittimità del Dirigente, siccome sono atti propri del Sindaco , uno dei 

pochi atti gestionali a cui risponde il Sindaco direttamente ed 

unicamente, tranne che il Dirigente non decida di contravvenire 

all’ordine del Sindaco e non dare esecuzione all’Ordinanza perché 

secondo lui illegittima, spiegandone i motivi. Da ciò deriva che il 

Sindaco assistito dal Segretario Generale, consulente giuridico 

amministrativo di tre soli organi, non dell’intero comune è sicuramente 

obbligato a dare il proprio parere scritto o verbale a questi tre organi, 

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale. 
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Il Consigliere Cirano Massimo , chiede poi se è a conoscenza del 

fatto che una ditta nel lontano 2007 ha vinto un bando per un Project 

financing all’interno del Cimitero Comunale, e perché non si sia dato 

seguito a questo bando e se secondo lui il Project financing è la 

soluzione ideale per la risoluzione del problema all’interno del Cimitero 

comunale riguardo la mancanza di loculi cimiteriali. Chiede poi se non 

sia il caso di pensare ad un forno crematorio.  

Il Geometra Conti Corrado , precisa che, come più vote ribadito, i 

problemi della carenza di sepolture al Cimitero comunale, oggi non 

sono legati alla mancanza di aree utilizzabili in tal senso, la città dei 

morti non è come la città dei vivi, dove realizzare spazi ludici ricreativi, 

piazze, il Cimitero è il luogo di sepoltura dei nostri cari defunti, nè 

possiamo pensare di avere strade larghe 6/7 mt all’interno dell’area 

cimiteriale come se dovessero passarci autobus e camion merci, detto 

ciò, se l’area utilizzata venisse sfruttata in maniera oculata e se fosse 

ottimizzata l’area disponibile, è ovvio che non ci sarebbe necessità di 

ampliare l’area cimiteriale, ma non è oggi il nostro caso oggi serve una 

ottimizzazione dell’area cimiteriale, sfruttando al massimo l’area 

disponibile. 

Oggi si sta verificando se la procedura di aggiudicazione sia stata 

regolare tale da potere procedere all’attuazione, altro non sa e non è 

un suo problema, è convinto che la problematica si possa risolvere in 

altro modo.  

Riguardo, invece al forno crematorio, si potrebbe pensare per lo 

smaltimento dei rifiuti ma non è d’accordo , mentre per la cremazione ci 
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vuole l’autorizzazione dei parenti od una espressa volontà del defunto, 

Oggi manca la cultura della Cremazione, in Sicilia vi sono due impianti 

in tutta la regione siciliana, uno a Palermo ed uno a Messina, si 

potrebbe valutare il lato economico della struttura , ma sono aspetti e 

costi da valutare . 

Terminate le domande da parte dei Consiglieri presenti si congeda il 

Geometra Conti Corrado e si ringrazia per la presenza nella seduta di 

commissione odierna . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , organizza con i Consiglieri 

presenti i prossimi lavori della commissione e si chiudono i lavori alle 

ore 19.00  rimandando i lavori alla prossima riunione di commissione 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto : 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Il Consigliere Barone Angelo  III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 


