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Verbale n.63  del  22/08/2016 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 22   del mese di  Agosto    presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Gargano Carmelo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

 

 

 

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

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Gargano Carmelo 

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 
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mortuaria 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga al consigliere Gargano 

Carmelo i lavori finora svolti in commissione . 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.30. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 10. 35. 

Il Presidente Vella Maddalena, in vista della convocazione fatta 

all’Assessore Maggiore Maria Laura per il 29 Agosto 2016, chiede 

formalmente al consigliere Maggiore Marco di farsi portavoce e di 

chiedere all’Assessore  se conferma la presenza. 

Si continua con la letture dell’art.36 ”Esumazioni ed estumulazioni 

gratuite e a pagamento”, dell’art.37 “Raccolta delle ossa”, dell’art.38 

”Oggetti da recuperare” della proposta di delibera sul regolamento di 

polizia mortuaria che sono articoli nuovi e la commissione non ha nulla 

da eccepire. 

Si continua con la lettura dell’art.39 ”Disponibilità dei materiali” e si 

palesa la richiesta da parte del consigliere Gargano Carmelo di 

prevedere un elenco dei beni di valore artistico – storico. 

Si continua con la lettura dell’art.44 “tipi di concessione” e la 

commissione non ha nulla da eccepire . 

Si legge l’art.46 “Durata della concessione” e la commissione  vorrebbe  

approfondire se la concessione delle cappelle può essere rinnovata e 

approfondire la questione delle cappelle delle confraternite. 

Si continua con la lettura dell’art.50 “Assegnazione ,durata,decadenza” 

e si decide di chiedere approfondimenti al proponente della delibera. 
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Alle ore 11.30  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   24 

Agosto 2016    alle ore 18.00  in I° convocazione e  alle ore   19.00       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. 

 


