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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. 18 del 20/10/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venti (20) 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 9.00,  giusta nota 

di convocazione Prot. gen. n. 41363 del 15/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -   Lettura del Verbale  - N. 17  del 13/10/2020                

      2 -  Invito da parte della commissione all’Ass. al ramo Filippo Foscari.  

      3 -  Lettura Regolamento e lavori di proseguimento del Cimitero Comunale. 

      4 -  Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 9,10 il Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Livreri Anna Maria, Corleto Anna, Viola Vincenza, Abrignani Angelina,  Craparotta Marcello, 

Curiale Giuseppe. 

Presiede la seduta il Vice Presidente Livreri Anna Maria, le funzioni di Segretario sono svolte dalla 

Sig.ra Vita Maria Barruzza. 

Data l’assenza del Presidente Milazzo, assume la presidenza  il Vice Presidente Livreri Anna Maria,   

ringraziando i componenti della Commissione  per la partecipazione. 

Il Vice Presidente,  dopo un breve riepilogo sull’attività svolta nelle sedute precedenti, al fine di 

approfondire taluni aspetti non ancora del tutto chiari, decide di sentire ancora una volta l’Ass. al 

ramo Filippo Foscari, (considerato che x un contrattempo lavorativo non è potuto essere presente in 

commissione la volta scorsa).  

Pertanto,  inizia con il ringraziare le responsabili esecutive dell’Ufficio Cimiteriale le sig.re 

Parrinello e Ciaccio per la collaborazione e fa presente, che sono state promotrici dell’iniziativa di 

annotare in un plico  le varie modifiche da apportare al  Regolamento Cimiteriale esistente approvato 

con Delibera di Consiglio C.C. n. 245 del 30/06/88 e l’ ultima modifica è stata apportata il 23/07/99;  

Alle 9.25 entra in commissione il consigliere Abrignani. 

L’Ass. Foscari continua a menzionare le varie criticità esistenti al Cimitero affrontando l’ argomento 

a 360°; porta a conoscenza della commissione che le tariffe dei vari servizi sono state livellate hai 

comuni che hanno circa  gli stessi abitanti, poi che il Comune dispone di un’area denominata  

Edificio B, con la possibilità di realizzare 580 loculi. 

Prosegue Foscari dando parola alla Sig.ra Parrinello per ulteriori delucidazioni considerato che la 

stessa presta servizio presso gli uffici cimiteriali da circa un ventennio e conosce le varie 

problematiche del cimitero. La stessa ci parla di un incontro tra il Responsabile della V direzione il 

Geometra Graziano e il Responsabile dei Servizi Cimiteriali il Dipendente Gullo che dopo uno 

attento esame della situazione si intende fare uno svecchiamento delle tombe abbandonate e di 

quelle che da oltre 50 anni non si tumulano salme, con l’affissione alla tomba di un cartellino con la 

scritta “Area posta in svecchiamento”- il cittadino che recandosi al cimitero trova il cartello nella 

propria tomba di consueto si recaall’ufficio di competenza per delucidazioni in merito; sarà 

impiegato addetto a fare una verifica se la tomba in oggetto è fornita di un regolare contratto. 

La commissione pone all’unanimità la domanda,  se la tomba può essere utilizzata dagli eredi. 
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La sig.ra Ciaccio risponde che alla morte del concessionario i discendenti legittimi che hanno titolo, 

saranno tenuti entro 12 mesi dalla data di decesso del fondatore a recarsi all’ufficio cimiteriale per 

un aggiornamento e voltura della sepoltura in oggetto, dietro pagamento delle tariffe vigenti. 

Sempre Foscari ci parla dell’ampliamento del Cimitero e che sarebbe anche opportuno dedicare 

un’area per la sepoltura del proprio animale, per esempio utilizzando qualche terreno confiscato alla 

mafia. Propone anche che ci sono dei locali nella parte nuova del cimitero, mai utilizzati ( esiste un 

progetto di finanza per ripristinare tutti i locali) e quindi  di trasferire gli uffici cimiteriali in questo 

edificio. 

 Foscari prosegue parlandoci dei problemi della rete fognaria dentro l’edificio soprattutto il problema 

diventa rilevante quando l’acqua supera alcuni centimetri sovrastando le sepolture e le cappelle site 

nella zona della via Marsala, la ditta Clemente già in passato ha dato la disponibilità per collegare la 

rete fognaria del cimitero alla loro per ottemperare al disagio provocato dalle acque piovane. 

Prende la parola Curiale portando in evidenza che il Regolamento Nazionale risale al 27/07/1934  

a cui si fanno riferimento tutti i vari comuni d’Italia. 

Curiale sostiene che alcuni articoli devono essere adeguati o addirittura sostituiti come nel caso 

dell’art. 99 che va  cassato e sostituito con art. n.1 Bis (plico delle modifiche da apportare) che 

comunque tale plico va riveduto prima di essere reso esecutivo. 

Sempre Foscari porta a conoscenza della commissione che nel Cimitero esiste un ossaio comune ma 

nella costruzione delle tombe o nei loculi. 

Le Dipendenti Parrinello e Ciaccio dopo aver messo a conoscenza la commissione delle varie 

criticità cimiteriali si concedano dalla commissione. 

Il consigliere Abrignani procede con la lettura del verbale n.17 del 13/10/2020.  

Il vice presidente dopo aver trattato tutti i punti in premessa chiude la commissione alle ore 11,00. 

   

 

 

 

       Il Segretario                                                                                            Il Vice Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza                                                                         F.to Anna Maria Livreri                       

                           


