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Verbale n.56 del 20/07/2016 seduta  della I ° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 20   del mese di Luglio    presso la sede 

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

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

1. Chiello Giuseppina 

2. Rizzo Michele 

 

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

ore 16.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello Giuseppina 

2. Gargano Carmelo 

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 seconda 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 aggiorna il consigliere Gargano 
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Carmelo dei lavori svolti in commissione durante la sua assenza . 

Lo informa che è arrivato in commissione una proposta di delibera del 

regolamento comunale di polizia mortuaria e i componenti della 

commissione hanno verificato  se tale regolamento arrivato in 

commissione  sia il medesimo che la stessa commissione ha elaborato  

mettendoli a confronto  ed evidenziando le variazioni . 

Il Presidente Vella  Maddalena  ,sottolinea  che l’iter giusto sarebbe 

stato che gli uffici evidenziassero direttamente  le modifiche apportate 

alla bozza di regolamento di polizia mortuaria presentata dalla prima 

commissione . 

Inoltre sottolinea che la terza commissione può dare un parere  sul 

regolamento ma non può fare uno studio di comparazione e anche se in  

molti punti hanno collaborato  è un lavoro che esce dalla prima 

commissione  . 

Il Presidente Vella Maddalena  legge ai componenti della commissione 

la nota da inviare al Segretario generale  con prot. int. n. 39 del 

20/07/2016 ,come avevano deciso nelle scorse sedute di commissione, 

per sapere le competenze della prima commissione visto che la 

commissione ha elaborato il regolamento di polizia mortuaria e poi gli 

uffici lo hanno inviato alla terza commissione per esprimere parere . 

Il Presidente Vella Maddalena  riformula la richiesta dell’orario di 

convocazione delle sedute di commissione. 

Dopo una discussione si  decide che  le riunioni si terranno il lunedì alle 

ore 9.00  in prima convocazione e alle ore 10..00 in seconda 

convocazione e il mercoledì alle ore 18.00 in prima convocazione alle 
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ore 19. 00 in seconda convocazione. 

Inoltre si decide che le sedute di commissione saranno sospese dall’11 

Agosto al 19 Agosto 2016. 

Si mandano note di convocazione tramite I -mail a tutti i consiglieri 

mentre all’ufficio di segreteria del consiglio comunale si invia nota con 

prot. int.40 del 20/07/2016 

Si legge il verbale n. 51 del 04/07/2016 e viene approvato  

maggioranza.Favorevolmente dal Presidente  Vella, e dai consiglieri 

Maggiore, Chiello e Rizzo, si astiene il consigliere Gargano perché era 

assente. 

Si legge il verbale n.52 del 06/07/2016 e viene approvato a 

maggioranza .Favorevolmente dal Presidente  Vella, e dai consiglieri 

Maggiore, Chiello e Rizzo ,si astiene il consigliere Gargano perché era 

assente. 

Si legge il verbale n.53  del 11/07/2016  e viene approvato a 

maggioranza .Favorevolmente dal Presidente  Vella, e dai consiglieri 

Maggiore, Chiello e Rizzo ,si astiene il consigliere Gargano perché era 

assente. 

Inoltre si invia nota con prot. int. 41 del 20/07/2016 al presidente del 

consiglio e all’ufficio di presidenza del consiglio comunale avente ad 

oggetto : sollecito parere sulla proposta di delibera regolamento di 

polizia mortuaria . 

In questa nota si evince che i componenti della prima commissione visto 

che ad oggi nessuna risposta è pervenuta alla nota con prot. int. 34 del 

11/06/2016 chiedono nuovamente che venga inviata la richiesta di 
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esprimere parere sulla proposta deliberativa  del regolamento di polizia 

mortuaria in quanto la suddetta commissione si è occupata della 

redazione dello stesso ,tratta un argomento di competenza della prima 

commissione. 

Chiede inoltre di integrare   la proposta di delibera evidenziando il lavoro 

svolto dalla prima commissione nonché i ritardi nella predisposizione 

della proposta di delibera.  

Il Presidente Vella Maddalena  in merito alla discussione di riconvocare 

l’Assessore Maggiore Maria Laura si riserva di parlarne nella prossima 

seduta di commissione. 

Alle ore  18.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   25     

Luglio alle ore 9.00   in I° convocazione e alle or e 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 

� Discussione sulla riconvocazione dell’Assessore Mag giore 

Maria Laura. 

� 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. 
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