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Verbale n.  60  del    03/08/2016 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  03  del mese di  Agosto    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

 

 

 

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

ore 19.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

5. 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: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 
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� Varie ed eventuali  

Si decide di inviare nota all’Assessore Maggiore Maria Laura per una 

nuova convocazione. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 19 .15  

Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 19.15.  

Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 19.20. 

Il Presidente Vella Maddalena  aggiorna il consigliere Aiello Romina 

riguardo gli ultimi lavori di commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone la data di convocazione 

dell’Assessore Maggiore Maria Laura per il 29 Agosto 2016  e tre dei 

consiglieri presenti accettano la proposta . 

La nota è stata preparata e il Presidente comunicherà alla segretaria di 

inviare la suddetta nota . 

Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivato il documento 

richiesto al Presidente della II° commissione Giamm arresi Giuseppe . 

Ritiene ,però,che sia opportuno trattare tale argomento dopo aver finito 

l’analisi del regolamento di polizia mortuaria. 

Si procede con la lettura del regolamento di cui sopra. 

Riguardo all’art.25”imposte sui trasporti funebri” si rimanda ad un 

chiarimento da parte del geometra Lisuzzo,che verrà audito. 

Si legge l’art.30”Disciplina d’ingresso” e sono d’accordo con l’aggiunta  

che è stata fatta . 

Si legge l’art.34 “tumulazione”e si decide di chiedere chiarimenti  

riguardo i criteri di tumulazione e in merito al ricongiungimento loculi 

adiacenti. 
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Si continua con l’art.35”Estumulazioni” e si decide di chiedere 

chiarimenti riguardo alla domanda di estumulazione. 

Alle ore  20.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   08 

Agosto 2016 alle ore 9.00  in I° convocazione e all e ore  10.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Varie ed eventuali  

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 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


