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VERBALE n. 17 del 13/10/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno tredici (13) 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. 40518 del 09/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -   Lettura del Verbale  - N. 16  del 06/10/2020 

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

3 - Lavori di proseguimento del Cimitero Comunale. 

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: 
Livreri Anna Maria, Corleto Anna, Viola Vincenza, Abrignani Angelina, Di Bella Monica, 

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. 

Alle 9.40 entra in  commissione il consigliere Curiale Giuseppe. 
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 tramite telefono, l’Ass. al ramo 

Filippo Foscari, (considerato che x un contrattempo lavorativo non è potuto essere presente in 
commissione) che farà in modo di delucidare la commissione nelle varie domande che gli saranno 

poste. 

Pertanto, attivato il contatto in viva voce, porta a conoscenza della commissione che il Regolamento 

Cimiteriale esistente è stato approvato con Delibera di Consiglio C.C. n. 245 del 30/06/88 e l’ ultima 
modifica è stata apportata il 23/07/99; esiste anche un plico con eventuali modifiche da apportare con 

la collaborazione dell’Amministrazione, preparato dai responsabili esecutivi dell’ufficio cimiteriale la 

signora Anna Parrinello e la signora Rosa Ciaccio. 
Interviene il Consigliere Viola dicendo all’assessore Foscari che sarebbe opportuno informatizzare 

l’ufficio cimiteriale, lo stesso sostiene che per prima cosa l’intero Ufficio Cimiteriale dovrebbe essere 

trasferito al Cimitero, dove esistono dei locali idonei ad essere destinati ad uffici. 
Foscari sostiene anche che sarebbe necessario realizzare altri 500 loculi. 

Prende la parola il consigliere Curiale chiedendo spiegazione sul piano tariffario in quanto, le singole 

prestazioni sono notevolmente aumentate e adeguate agli altri paesi limitrofi. 

L’Assessore Foscari sostiene che tutte le città che hanno oltre 30.000 abitanti, devono avere le stesse 
tariffe, quindi l’Amministrazione ha deciso di adeguarsi alle altre Città e rendere esecutiva la Delibera. 



 

 

Il consigliere Viola inizia a trattare il terzo punto,  leggendo il  Regolamento Vigente, 

con gli art: Artt. 1 – 2 – 29 - 30 – 34 – 36 – 41 – 54 – 54bis – 55 – 60 – 64 – 65 – 66 – 66bis – 67 – 
70, su questi art. letti, la commissione si prepone di apportare ulteriori modifiche già messe in evidenza 
dall’apposito plico (modifica agli artt.del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi Funebri 

Cimiteriali) preparato dalle dipendenti dell’Ufficio Cimiteriale. 

Alle ore 11,25  avendo trattato tutti i punti in premessa il vice  presidente Livreri scioglie la seduta. 

 
 

Il Segretario Il Vice Presidente 
F.to Vita Maria Barruzza F.to Anna Maria Livreri 
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