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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 42  del  27 /06/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  27 del mese di  Giugno  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 09:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

Consiglieri assenti:  Aiello Alba Elena, Baiamonte Gaetano, Barone 

Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, 

Giuliana Sergio, Paladino Francesco. 

Constatata l’assenza del numero legale valido vengono rinviati  i lavori 

della III^ commissione in seconda  convocazione alle ore 10 :00. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  l ’impiegata 

comunale  sig. ra  Granata Stefania segretaria della III^ comm. cons 

Alle ore 10:00  in seconda  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1.   Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Di Stefano Domenico 

5. Paladino Francesco;  

Consiglieri assenti:  Barone Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo, 

Giuliana Sergio. 

Constatata la presenza del numero legale valido vengono aperti   i 
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lavori della III^ commissione in seconda  convocazione alle ore 10 :00 

con il seguente ordine del giorno: 

• Proseguo della lettura e studio del Regolamento  comunale di 

Polizia mortuaria, . 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Il presidente Alba Aiello  propone   di riprendere lo studio  del 

Regolamento di Polizia Mortuaria interrotto la volta scorsa. 

Art.18 – Modalità di trasporto e percorsi; 

 al comma n.4 va aggiunto dietro “consenso del committente” la frase  

“ e degli eventuali condomini”. 

Art.  19 – Autofunebri; “ sostituire USL con ASP” 

Art. 20 – Trasporti funebri all’interno del cimiter o; nulla da eccepire 

Art. 21 -  Trasporti per e da altri Comuni;   nulla da eccepire. 

Art. 22 -  Trasporti di salme all’ estero  o dall’ estero; nulla da 

eccepire  

Alle ore 10:15 entra in riunione il cons. Giuliana Sergio. 

Art. 23 – Vigilanza e controllo;  nulla da eccepire. 

Art. 24 – Trasporti al carico del Comune; nulla da eccepire. 

Art. 25 – Imposte sui trasporti funebri;  alla voce riduzione “hanno il 

diritto alla riduzione del  30%,”  nasce un dibattito per capire le ragioni 

del diritto alla riduzione, (ipotesi: imposta già la paga in altro comune) , 

i componenti  desiderano porre la domanda all’ arch. Mattina. Va inoltre 

verificato il riferimento al  comma 4.  

Art. 26 – Autorizzazione alla sepoltura; i componenti chiedono di 
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chiarire meglio, a proposito del passaggio ”trascorse le 24 ore” stabilite 

dalla legge da quando queste decorrano, se dall’ora accertata del 

decesso  o dal certificato del medico.  

Art. 27 – Identificazione della salma;   il cons. A moroso  in 

riferimento alla piastrina metallica  richiede la visione del Regolamento 

Nazionale di Polizia Mortuaria . 

Si conclude la lettura con l’Art. 27 per premettere ai consiglieri di 

informarsi sulle prescrizione citate nel medesimo articolo.  

Il cons. Di Stefano Domenico   fa  richiesta di un  sopralluogo 

immediato presso la scuola materna Asilo Nido di via Monsignore 

Arena. 

Il Presidente  accoglie la richiesta e si attiverà in tal senso contattando 

l’assessore per pianificare il sopralluogo. 

 Alle ore 12:30 si chiudono i lavori della commissione e si rinviano alla 

prossima seduta utile di  martedì 28 giugno  alle ore 18:00  in prima 

convocazione se non si raggiunge il numero legale valido si rinvia la 

seduta sempre nella stessa giornata in seconda convocazione alle ore  

19:00, con il seguente ordine del giorno: 

• Prosieguo lettura e studio del Regolamento  comunale di Polizia 

mortuaria,  

• Data da destinare al sopralluogo presso l’Asilo Nido di via 

Monsignore Arena. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 
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conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante             Il Vicepre sidente della 

La sig.ra Granata Stefania                        III Commissione Consiliare  

             ( cons.Aiello Alba Elena) 

                                                   


