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Verbale n.  48   del   22/06/2016 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 22    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. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Maggiore Marco 

5. Rizzo Michele 

6. Tornatore Emanuele 

7. 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 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.  

Si continua con la lettura della  proposta di delibera relativa al 

regolamento di polizia mortuaria  confrontandola  con la bozza preparata 

in commissione. 
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Si comincia con la lettura dell’art.25 “Accoglienza al cimitero” della  

bozza che corrisponde con l’art. 28 della proposta di delibera relativa al 

regolamento di polizia mortuaria  che risulta invariato quindi si procede 

alla lettura dell’art. 26 “Custodia”che corrisponde all’art. 29 della 

proposta che corrisponde. 

Si continua con la lettura dell’art.27 della bozza ”Campi 

d’inumazione”che corrisponde con l’art. 31 della delibera,dopo la lettura 

si osserva che corrisponde e si continua con la lettura dell’art. 28 della 

bozza “Camera mortuaria e tempi di attesa per la tumulazione”che 

corrisponde con l’art. 32 della delibera , risulta invariato si continua con 

la lettura dell’art. 29 della bozza”ossario” che corrisponde con l’art. 33 

della delibera ,risulta invariato. 

Si continua con la lettura dell’art.30 della bozza”disciplina d’ingresso” 

che corrisponde con l’art. 30 della delibera e si riscontra che nella 

proposta di delibera è prevista la pubblicazione On –line della 

autorizzazione con automezzi rilasciata dal comune. 

Si continua con la lettura dell’art. 31 della bozza “tumulazione” che 

corrisponde all’art.34 della delibera ,l’articolo risulta inizialmente identico  

Ma nella fase conclusiva dell’articolo si nota che è integrata con 

numerosi comma. 

L’art.34 della delibera corrisponde solo il primo comma il resto è nuovo. 

Si continua con la lettura dell’art.32 della bozza “  estumulazioni”che 

corrisponde con l’art.35 della delibera e risulta modificato. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .30. 

Nell’art.35 della delibera risultano mancanti il comma 2-3-6 . 
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Nella delibera vengono inseriti gli articoli 36 “esumazioni ed 

estumulazioni gratuite e a pagamento”,art.37 “raccolta delle 

ossa”,art.38”oggetti da recuperare”,art.39 “disponibilità dei materiali”. 

Si continua con la lettura dell’art.40 della delibera”cremazione” che 

corrisponde con l’art. 33 della bozza ,art.41 “inumazione” che 

corrisponde con l’art.34 ,art.42 “autorizzazioni” che corrisponde con 

l’art.35 ,art. 43 “servizi gratuiti” che corrisponde con art.36 risultano 

invariati. 

Si legge l’art. 44 della delibera”tipi di concessione”che corrisponde con 

l’art.37 della bozza ed è stato inserito il comma 3“celletta ossario”. 

Si continua con la lettura dell’art.46 “durata della concessione”che 

corrisponde con l’art.39 cambia il primo comma dopo la parola DPR 

21.10.1975 “saranno revocati “con “potranno essere revocate”. 

Bisogna stabilire e specificare se la durata della concessione dei 40 anni 

coincida con la durata dell’estumulazione.  

Si continua con la lettura dell’art.47 “modalità di concessione” della 

delibera che corrisponde con l’art.40 della bozza ,con l’art.48  

“decadenza della concessione” che corrisponde con l’art.41,con l’art.49 

“pronuncia di decadenza” che corrisponde con l’art.42  e risultano 

invariati. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16. 45. 

Il consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 16. 50 cade il numero 

legale  e s’interrompono  i lavori e si rinvianoi il 27 Giugno 

 alle ore 9.00in I° convocazione e alle ore  10.00 in II° convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 
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� 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. 

 


