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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. 24 del   12/11/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dodici (12) 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 11.00,  giusta 

nota  di convocazione Prot. gen. n. 45122 del 10/11/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale  - N. 22 del  06/11/2020 

2 -  Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale Comunale. 

4 -  Varie edeventuali. 
 

Alle ore  11.15  il Vice  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,  Craparotta  Marcello. 

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. 

Il consigliere Viola inizia a trattare il primo punto,  lettura del verbale n. 22 del 06/11/2020. 

Sempre Viola procede con la lettura e analisi dell’art. 3 (Organizzazione dei servizi) del 

Regolamento Cimiteriale. Analisi delle varie qualifiche e delle unità del personale addetto; Il 

seguente articolo viene cassato, e così modificato: i servizi cimiteriali e il personale addetto al 

cimitero, sono disciplinati dal regolamento del personale e coordinati dal Responsabile di Direzione 

del settore di competenza.   

Si procede con l’art. 4 (dichiarazione di morte),  rimane invariato. 

Art. 5 (Adempimento dell’ufficiale di stato civile), cassare le parole del regolamento “se del caso” il 

rimanente art. 5  rimane invariato. 

Si procede con l’art. 6 (Denuncia delle cause di morte), la commissione si riserva per l’ultimo     

capoverso dell’art. 6 di verificare il riferimento normativo D.P.R.21 ottobre 1975 n. 803. 

Art. 7 (Registro dei deceduti e causa di morte), rimane invariato. 

Art. 8 (Accertamenti necroscopici), aggiungere riferimento normativo più recente che individua la 

figura del medico necroscopo. Verificare il riferimento normativo  dell’ultimo capoverso art. 365 

codice penale e art. 4 codice di procedura penale. 

Alle ore 12,20  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 


