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II^  COMMISSIONE CONSILIAREPERMANENTE 

“LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

VERBALE n. 22 del   06/11/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sei (06) del mese di Novembre, negli uffici del primo piano 

in via della Rosa (Uffici Tecnici)  si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 10.00,  giusta nota  

di convocazione Prot. gen. n. 44230 del 04/11/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale  - N. 21 del30/10/2020 

2 -  Invito alle dipendenti Comunali le Sig.re Parrinello e Ciaccio 

3 -  Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale Comunale. 

4 -  Varie edeventuali. 
 

Alle ore 10.00 il Vice  Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in primaseduta. 

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

CurialeGiuseppe. 

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 lapartecipazione. 

Alle 10.15 entra in  commissione il consigliere Di Bella Monica. 
Il Vice Presidente, dopo un breve riepilogo sull’attività svolta nelle sedute precedenti, al fine di 

approfondire taluni aspetti non ancora del tutto chiari, passa la parola al consigliere Viola che per 

avere una notevole chiarezza sulla questione in proposito, chiede un elenco dei nominativi di tutti 

coloro che hanno stipulato un contratto di concessione per una sepoltura  o loculo, negli ultimi  10 

anni e allo stesso tempo tutte le concessioni rilasciate per ogni tipo di categoria e genere, (elenco di 

tutte le cappelle, loculi, sepolture e aree vuote), in buona sostanza un censimento a tutti gli effetti. 

Il consigliere Abrignani procede con la lettura del verbale n.21 del 30.10.2020. 

Alle ore 10.30 entrano in commissione le signore Parrinello e Ciaccio, dipendenti dell’ufficio 

cimiteriale. 

Si inizia a trattare l’art. 97(Riti Religiosi),parla la signora Ciaccio che in caso di riti religiosi che 

prevedono numero elevato di partecipanti, al fine di velocizzare le dovute autorizzazioni si è previsto 

lo strumento dell’ordinanza Sindacale. 

Si inizia a trattare  l’art. 99 (Revoca o Decadenza), lettura e commento del comma 1; 

La commissione decide all’unanimità di effettuare una modifica all’ultimo capoverso sempre 

dell’art. 99  del comma 2, in caso di decadenza della concessione e morte del concessionario gli 

eredi entro tre mesi possono chiedere rinnovo della concessione. Si solleva il problema della 

possibilità di conoscere i termini di scadenza, e si è parlato della possibilità di avvisare gli eredi del 

de cuius sui termini della scadenza; si completa il lavoro sull’art. 99. 

Commento al comma 2, attenzionato l’art. 934 del vigente codice civile, si propone, ove manchi per 

qualunque motivo il contratto di concessione, l’ufficio di competenza considererà valido quello 

avvenuto dall’ultima tumulazione avvenuta, e si rifarà come data, se mancante a quella del 1975 

(anno della riforma) con l’eliminazione delle sepolture perpetue. 

 

 

 



 

L’art. 100 rimane invariato.  

L’art. 107 si andrà a modificare la dilazione di pagamento delle aree, che potrà avere la durata 

superiore a 18 mesi anziché di un anno. 

La commissione ringrazia le signore Parrinello e Ciaccio per la partecipazione. 

Alle ore 11,30  avendo trattato tutti i punti in premessa il vice  presidente Livreri scioglie laseduta. 

 
 

Il Segretario Il Vice Presidente 

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


