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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. 21 del 30/10/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno Trenta (30) 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 11.00,  giusta nota 

di convocazione Prot. gen. n. 42978 del 28/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale  - N. 20  del 27/10/2020                

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

      3 -  Proseguimento dei lavori sul Regolamento Cimiteriale. 

      4 -  Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 11,05  il Vice 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 e le  Sig.re Parrinello e  Ciaccio dipendenti dei 

Servizi Cimiteriali,  per la partecipazione, e collaborazione. 

Il vice presidente inizia a trattare il primo punto, con la lettura del verbale n. 20 del 27/10/2020. 

La commissione inizia a trattare il secondo punto; proseguimento dei lavori sul Regolamento 

Cimiteriale, si esamina l’art. 67 (Concessione – Doveri generali). 

Il consigliere Viola chiede spiegazioni in merito all’art.69 (Sepoltura di famiglia o collettive). 

Alle ore 11.25 entra in commissione il consigliere Di Bella. 

L’art. 69, trova concordi tutti componenti della commissione, ma va riformulato. 

Si passa all’art 70 (Costruzione delle opere sulle tombe private), la commissione concorda con la 

modifica apportata (passare da 60 a 24 mesi). 

Si procede con la lettura dell’art. 78 (Esumazione  straordinaria) -  l’art. 80 (Deposito delle ossa 

esumate), l’art. 81(avvisi di scadenza), non deve essere cassato in quanto ancora utile ed opportuno. 

Alle ore 11.45 la sig. Parrinello si concede dalla commissione. 

Nell’art. 84 (Rinvenimento di materiale e integrità dei resti) le modifiche apportate sono conforme 

alle idee della commissione; la stessa si sofferma sull’art. 97  (Riti religiosi), che  deve essere 

specificata con  “ l’Ordinanza Sindacale”. Si ritiene opportuno chiedere alla sig. Parrinello il perche 

di tale scelta. L’art. 99 (Comportamento del pubblico nei cimiteri), deve essere attenzionato e 

modificato  in maniera piu chiara e adeguata. 

L’art. 100 (Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi),  

va  approfondito. 

L’art.101(Deposito cauzionale – Responsabilità), viene cassato, ma la commissione chiede 

spiegazioni su tale scelta, se ci sono riferimenti, norme  e altro. 

Si procede con la lettura dell’art. 107( Disposizioni transitorie circa la tariffa), si modifica il numero 

di rate  da (4 a 6 in 18 mesi).  

A questo punto il consigliere De Bella chiede al presidente facente funzione, che la presente 

commissione venga convocata con modalità telematica sollecitando l’ufficio di presidenza ad 

attivarsi per consentire lo svolgimento da remoto per le sedute di commissione. 
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Il Vice Presidente dopo aver trattato tutti i punti in premessa chiude la commissione alle ore 12.25. 

 

       Il Segretario                                                                                            Il Vice Presidente 

F.to Angelina Abrignani                                                                         F.to Anna Maria Livreri                       

                           


