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Verbale n. 46 del 15/06/2016 seduta  della I° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  15   del mese di Giugno     presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina  

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. 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: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Varie ed eventuali.  

Il Presidente Vella Maddalena  informa i consiglieri presenti che le è 

arrivato tramite I – Mail il Regolamento sul consiglio comunale nella 

quale il Presidente del consiglio chiede al Segretario Generale  Eugenio 

Alessi e alla figura apicale Bartolo Di Matteo se durante quest’ultimo 

anno ci sono state delle modifiche di legge da inserire nel regolamento 
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visto che la bozza presentata dalla prima commissione risale a più di un 

anno fa. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone alla commissione di continuare   

la lettura della proposta di delibera relativa al regolamento di polizia 

mortuaria e confrontarla con la bozza preparata in commissione per 

osservare se ci sono state delle modifiche   .  

Si rilegge l’art. 8 e l’art.9 della proposta di delibera relativa al 

regolamento di polizia mortuaria e si continua con la lettura dell’art.10  

“Dell’esercizio dell’impresa funebre”che corrisponde con l’art.8 della 

bozza in cui si evidenzia una variazione al punto g”il certificato 

antimafia” viene omesso e viene inserita la dicitura  in “dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa antimafia”e 

“dichiarato” diventa “certificato” e dopo imprese viene aggiunto”e a 

richiedere il certificato antimafia”. 

Si continua con l’articolo 11 “Principi generali dell’attività funebre” della 

delibera che corrisponde nella bozza con l’articolo 9 , l’art. 12  “Servizi e 

trattamenti funebri”che corrisponde nella bozza con l’art. 10 , l’art.13  

“Attività accessorie”che corrisponde nella bozza con l’art. 11 e risultano  

invariati . 

Si continua con la lettura dell’art.14 della delibera  “Doveri professionali 

dell’impresa”che corrisponde nella bozza con l’art.12 e si evidenzia che 

è stato inserito all’inizio dell’articolo la seguente frase”Le imprese 

accreditate sono tenute alla rigorosa osservanza delle disposizioni di 

leggi vigenti in materia ,di tutte le normative che possono trovare 

applicazione ,nonché alla eventuali modificazioni che in futuro venissero 
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emanate  , e di ogni altra disposizione che l’Amministrazione ritenesse 

di modificare nel corso del contratto ai fini del miglioramento del 

servizio”. 

I consiglieri presenti in merito a tale modifica si trovano d’accordo.  

Si continua con l’art.15 della delibera”Licenza”che corrisponde nella 

bozza con l’art. 13 e risulta invariato . 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.15. 

Si continua con la lettura dell’art.16 della delibera”Divieti” che 

corrisponde nella bozza con l’art. 14 e risulta invariato. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .25. 

Si evidenzia che è stato  inserito un nuovo articolo ,art.17, 

“Documentazione e termini per la presentazione delle richieste  di 

accreditamento”. 

I Consiglieri presenti leggendo quest’articolo non hanno nulla da 

eccepire. 

Si continua con la lettura  della delibera dell’art.18”Modalità di trasporto 

e percorso” che corrisponde nella bozza con l’art.15 ,dell’art.19 

“Autofunebri” che corrisponde nella bozza con l’art.16 e risulta 

invariato,dell’art. 20 “trasporti funebri all’interno del cimitero”che 

corrisponde nella bozza con l’art. 17,dell’art. 21”trasporti per e da altri 

Comuni” che corrisponde nella bozza con l’art. 18 , dell’art. 22 “trasporti 

di salme all’estero o dall’estero”che corrisponde nella bozza  con l’art. 

19 ,dell’art. 23”Vigilanza e controllo”che corrisponde nella bozza con 

l’art.20 ,dell’art. 24 “trasporti a carico del Comune”che corrisponde nella 

bozza con l’art. 21 e risultano tutti invariati. 
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Si continua con la lettura dell’art.25 della delibera”imposte sui trasporti 

funebri”  che corrisponde nella bozza con l’art. 22 e si evidenzia che 

nella delibera è stato omesso il comma 2 che dice “L’importo della 

somma di cui sopra è determinato come da allegato e successivamente 

dagli uffici competenti” e si decide di chiedere chiarimenti su questa 

omissione. 

Si continua con la lettura della delibera dell’art. 26  “Autorizzazione alla 

sepoltura” che corrisponde nella bozza con l’art. 23 ,dell’art. 27 

“Identificazione della Salma”che corrisponde nella bozza con l’art. 24  e 

risultano invariati . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 17. 00 cade il numero 

legale e  s’interrompono   i lavori e si rinviano il 20 Giugno     alle ore 

9.00   in I° convocazione e alle 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 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


