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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. 20 del 27/10/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventitre (27) 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. 42530 del 25/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale  - N. 19  del 23/10/2020                

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

      3 -  Proseguimento dei lavori sul Regolamento Cimiteriale. 

      4 -  Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 9,05 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, 

Corleto Anna. 

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. 

Il vice presidente Livreri vista la nota del Presidente del Consiglio dove viene specificato che 

laddove non ci sia la possibilità di fare le commissioni da remoto, c’è la possibilità di comprovarle di 

presenza fino a quando non sarà pronta la piattaforma autorizzata. 

La commissione decide di proseguire con i lavori sul Regolamento Cimiteriale. 

E’ presente in commissione la sig. Parrinello dipendente Comunale dell’Ufficio  Cimiteriale. 

Si analizza l’art. 34 “Diritto Fisso” la commissione all’unanimità decide che deve essere quantificato 

è stabilito dall’organo competente (Giunta). 

La Commissione modifica l’art. 34 del Regolamento (Trasferimento dal luogo di decesso al luogo 

dei funerali)va modificata  solo la parte che riguarda il pagamento dei diritti fissati in tariffa. 

Nell’art. 34 cassare la previsione del pagamento nell’ultimo capoverso dalla parola subordinati fino 

alla fine del medesimo articolo. 

L’art. 36  viene  cassato per intero; l’art. 40 deve essere modificato; l’art. 41 da verificare tutti i 

referenti degli articoli in questione, l’art. 54 (Planimetria del cimitero) mappa e approfondimento 

fare un unico articolo eliminare i commi; l’art. 55 viene  modificato. 

Analisi dell’art. 64 – 65 – 66. 

Alle ore 11.30 esce dalla commissione il consigliere Craparotta. 

Il Vice Presidente dopo aver trattato tutti i punti in premessa chiude la commissione alle ore 11,30. 
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