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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. 19 del 23/10/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventitre (23) 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. 42035 del 21/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale  - N. 18  del 20/10/2020                

      2 -  Invito da parte della commissione ai dipendenti Parrinello - Ciaccio.  

      3 -  Proseguimento dei lavori sul Regolamento Cimiteriale. 

      4 -  Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 10,20 il Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Livreri Anna Maria,  Viola Vincenza, Abrignani Angelina,  Craparotta Marcello, Curiale Giuseppe. 

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

consigliere Abrignani Angelina. 

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

ringraziando i componenti della Commissione  per la partecipazione. 

Alle ore 10.30 entra in commissione il consigliere Corleto. 

Si uniscono alla commissione le responsabili esecutive dell’Ufficio Cimiteriale le sig.re Parrinello e 

Ciaccio per una attenta collaborazione in commissione, in quanto le stesse sono state le promotrici 

dell’iniziativa di apportare varie  modifiche  al Regolamento Cimiteriale. 

Il consigliere Curiale procede alla lettura dell’art. 25, la sig.ra Parrinello ci delucida sulla sepoltura 

in povertà: chi ha necessità di  avere la sepoltura in povetà, devono risultare iscritti o conosciuti ai 

Servizi Sociali. Naturalmente i Vigili Urbani devono accertare la sussistenza dei requisiti in possesso 

del richiedente tale da poter vantare il diritto. Se invece ci sono eredi vanno le spese funebri e 

tumulazione sono a loro carico, per esempio muore il padre che non possiede nulla il figlio è tenuto 

a sostenere le spese inerenti alla sepoltura e quantaltro. 

Il consigliere Craparotta propone  che in mancanza di pagamento del servizio funebre del proprio 

congiunto defunto, costui, ponendo le giuste motivazioni  potrebbe pagare il debito svolgendo dei 

lavori socialmente utili per il proprio Comune. 

Nell’art. 25 c’è una valutazione da parte della commissione di accertamento sul caso. 

Si procede alla lettura e analisi dell’art. 29. 

Si decide di cassare il comma A in quanto superato. Gli alti commi devono essere modificati. 

Si continua la lettura dell’art. 30, si fanno chiarimenti sui riferimenti normativi se sono aggiornati e 

considerati.  

Il  terzo cavoverso dell’art. 30 va totalmente cassato. 

Si continua la lettura con l’art. 34 e a tal proposito prende la parola la sig.ra Parrinello che ci parla 

del diritto fisso: è un pagamento all’Asp per servizio di trasporto della salma,  una parte di tale 

somma va pagata al Comune. 

La commissone chiede l’approfondimento dell’ultima Ordinanza Straordinaria sulle “Requisioni 

temporanee”. 
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Il consiglier Curiale chiede di fare una puntualizzazione sull’art. 34 definire meglio il diritto fisso  e 

l’esclusione delle tumulazione temporanee. 

Si procede con la lettura del verbale n.18 del 20.10.2020.      

Il Vice Presidente dopo aver trattato tutti i punti in premessa chiude la commissione alle ore 11,45. 

   

 

 

 

       Il Segretario                                                                                            Il Vice Presidente 

F.to Angelina Abrignani                                                                         F.to Anna Maria Livreri                       

                           


