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Verbale n. 45  del  13 /06/2016 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 13   del mese di Giugno   presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

 

Il Presidente Vella Maddalena  constatata la mancanza del numero 

legale rinvia i lavori alle ore 10.00 in seconda convocazione. 

Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti i Signori 

Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Aiello  

Pietro . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sul gioco d’azzardo 

� Approvazione verbali sedute precedenti 
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� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente Vella Maddalena  mette in evidenza alla commissione che 

con nota con prot. interno n. 24 del 24 Aprile 2016 inviata al Presidente 

della seconda commissione consiliare, Giuseppe Giammarresi, si 

richiedeva copia del verbale dell’audizione dell’OSL, ma purtroppo a 

tutt’oggi nessuna risposta e’ pervenuta in commissione. Pertanto si 

impegna a mandare ulteriore nota di sollecito per avere chiarimenti in 

merito.  

Il Presidente Vella Maddalena  propone alla commissione di iniziare la 

lettura della proposta di delibera relativa al regolamento di polizia 

mortuaria e confrontarla con la bozza preparata in commissione per 

vedere se ci sono state delle modifiche.  

Si decide inoltre di rinviare la redazione del regolamento sul gioco 

d’azzardo. 

Si inizia la lettura dell’intera proposta di delibera del regolamento di 

polizia mortuaria e dopo  aver esaminato la prima parte si evince che 

non vi è nessun riferimento alla circostanza che l’intero regolamento sia 

stato ideato, predisposto e trasmesso agli uffici per la mera apposizione 

del parere di legittimità ed elaborato dalla prima commissione consiliare. 

Si evince inoltre che il numero degli articoli che compongono il 

regolamento non coincidono con il testo elaborato in commissione e 

pertanto si passa ad una attenta lettura dei due testi mettendoli a 

confronto.  
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Nell’articolo 2, cosi come nel resto del regolamento, si evidenzia che  e’ 

stata omessa la numerazione dei commi. 

All’art. 7, nell’ultimo punto, si evince che l’ufficio prevede che l’elenco 

delle imprese di marmisti e muratori siano accreditati all’interno nell’albo 

comunale.  

L’articolo 8 del testo redatto dalla prima commissione diventa n. 10 nella 

proposta di delibera e viene modificata la lettera G che non prevede più 

la presentazione del certificato antimafia per le imprese funebri ma una 

dichiarazione sostitutiva. 

Sono stati inseriti 2 nuovi articoli il n. 8 “Oggetto del servizio” e art.9 

“Requisiti ed obblighi delle imprese interessate all’accreditamento”. 

Alle ore 11.30 il consigliere Finocchiaro esce dalla stanza e cade il 

numero legale e  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  15 

Giugno 2016   alle ore 15.30  in I° convocazione e alle ore  16.30        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 

Aiello Pietro  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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