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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. 16 del 06/10/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sei (6) del mese di Ottobre, 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. 39198 del 02/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -   Lettura del Verbale  - N. 14  del 25/09/2020  - N. 15 del 29/09/2020              

      2 -   Invito da parte della commissione al Responsabile dell’ufficio Cimiteriale G.Gullo  

      3 -   Lettura  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, Viola Vincenza, Livreri Anna Maria, Abrignani Angelina, Di 

Bella Monica, Craparotta Marcello, 

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

Vita Maria Barruzza. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione  e il Resp. del 

Cimitero il dipendente Giuseppe Gullo  per la partecipazione. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il primo punto, lettura dei verbali 14 e 15. 

Milazzo inizia a trattare il secondo punto  dando  la parola a  Gullo per  parlarci delle criticità 

inerenti ai Servizi Cimiteriali, al personale addetto responsabili dei lavori inerenti, quali pulizia ecc.  

Gullo inizia a parlare porta a conoscenza della commissione alcune criticità (quali la mancanza di 

loculi e posti per i seppellimenti), sostiene  che sono stati requisiti 147 loculi ( già dati in via 

provvisoria a chi momentaneamente ne è sprovvisto) ad oggi ne rimangono circa 30 disponibili. 

Gullo porta a conoscenza che c’è un’aria via Sapegno che potrebbe ospitare 600 posti. 

Il consigliere Viola chiede se c’è un progetto in essere. Sempre Viola chiede se a seguito della sua 

mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, l’amministrazione abbia posto in essere 

azioni di indirizzo data dalla stessa: svecchiamento tombe, contrattualizzazione ancora mancante, e 

lo stato di requisizione temporanea dei loculi, numero nato dal sorteggio fatto dai Commissari che 

oggi vede solo n. 30 posti disponibili. 

Prende la parola Gullo,  sostenendo che lo svecchiamento delle tombe va fatto ai 99 anni 

dall’acquisizione della stessa, se entro quella data non si viene rinnovato il contratto da parte del 

proprietario, il loculo o terreno viene assorbito dal Comune. 

Viola sostiene che un’altra criticità dell’ufficio cimiteriale e la mancanza di informatizzazione, per 

snellire e facilitare il lavoro degli impiegati. 

 Il presidente Milazzo chiede a Gullo notizie in merito alle cappelle, che sottolinea  le cappelle sono 

a contratto. 

Sempre Gullo ribadisce alla Commissione che c’è un’aria adiacente (da espropriare) per consentire 

di poter allargare il Cimitero o ripristinare il progetto fatto dalla  precedente Amministrazione. 

Interviene il consigliere Craparotta che propone di fare i seppellimenti senza monumento con prato 

verde e semplicemente una croce sopra. 
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Il presidente Milazzo sostiene che il personale del cimitero è insufficiente  per lo svolgimento dei 

lavori necessari. 

Gullo riferisce di aver chiesto l’ausilio  di 48 cassonetti alla Sager, da distribuire all’ interno del 

territorio cimiteriale, ma che ne sono stati forniti solo 18. 

Il presidente Milazzo ringrazia il responsabile Gullo per la partecipazione e per le notizie fornite, e 

mette in evidenza la necessità di ascoltare l’assessore al ramo Filippo Foscari. 

Il presidente con l’accordo della commissione sostiene che è opportuno requisire il Progetto che 

aveva presentato la precedente Amministrazione per l’ampliamento del Cimitero.  

Il Consigliere Di Bella propone di invitare il Sindaco nella prossima seduta per parlarci del (Progetto 

Elettrodotto Tunisia - Sicilia) Proposto dalla società TERNA Spa. 

Alle ore 10,45  avendo trattato tutti i punti in premessa il presidente Milazzo scioglie la seduta.   

 

 

       Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza                                                                              F.to Rosalia Milazzo                       

                           


