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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                                    VERBALE n. 14 del 25/09/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venticinque (25) del mese di Settembre, negli uffici del 

primo piano in  via della Rosa (Uffici Tecnici)  si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 9.30, 

giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 37934 del 23/09/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura  verbale n.14 del 25/09/2020; 

2 - Congelamento dimissioni  del  Presidente; 

3 – Acquisizione del Regolamento Cimiteriale. 

4 - Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9,30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Corleto Anna,  Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Craparotta Marcello, Livreri 

Anna Maria. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra 

Vita Maria Barruzza. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione per la 

partecipazione. 

Il presidente Milazzo tratta il Primo punto con la lettura del verbale n. 14 del 25/09/2020.  

Il presidente Milazzo tratta il secondo punto: (congelamento dimissioni del Presidente), ringraziando 

tutti i componenti della commissione nell’essere supportata e collaborata in questo momento 

delicato della sua vita, decidendo di revocare le proprie dimissioni.  

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 3°punto: (Acquisizione del regolamento Cimiteriale)  inizio 

presa visione e lettura del Regolamento citato, la commissione fa riferimento che sarebbe 

opportuno fare un  censimento dei posti vuoti e  di una eventuale mappatura del cimitero. 

Prende la parola il consigliere Curiale che suggerisce di convocare il Responsabile del Cimitero il 

dipendente Giuseppe Gullo, per discutere le varie tematiche e criticità sorte all’interno del 

Cimitero. Sempre Curiale fa presente che sarebbe opportuno informatizzare l’ufficio cimiteriale per  

facilitare il compito  dei dipendenti e per rendere più celeri le informazioni al cittadino. 

Il consigliere Viola per dare ordine ai lavori in commissione propone di partire dalla mozione di 

indirizzo  presentata dal gruppo consiliare “Obiettivo Città” che sollevava tutte le criticità posti dal 

presidente e che dava precise indicazioni all’amministrazione, mozione approvata all’unanimità dal 

Consiglio Comunale.  

Il consigliere Viola concordando l’iniziativa del consigliere Curiale propone solo successivamente 

l’ascolto da parte dell’ufficio, propone la modifica del regolamento in essere a suo parere ormai 

troppo vecchio.  

Alle ore 10,45 avendo trattato tutti i punti, il presidente Milazzo scioglie la seduta, e l’aggiorna a 

Martedì 29.09.2020 alle ore 11.30 in prima convocazione.   
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