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II^  COMMISSIONE CONSILIAREPERMANENTE 

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

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI INRETE” 

 

        VERBALE n. 23 del 10/11/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dieci (10) 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 9.30,  giusta 

nota  di convocazione Prot. gen. n. 44654 del 06/11/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -Lettura del Verbale  - N. 22 del06/11/2020 

2 - Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale Comunale. 

4 -  Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 9.30  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. 

Alle 9.40 entra in  Commissione il consigliere Giuseppe Curiale. 
Il consigliere Viola inizia a rileggere il Regolamento Cimiteriale,e con la collaborazione della 

Commissione cerca di fare un resoconto delle varie modifiche che si intendono ammettere nel nuovo 

Regolamento Cimiteriale. 

Si inizia a leggere dall’art. 1 bis - Comportamento vietato all’interno del cimitero - (diventa art.2). 

La commissione discute sull’art. 1 come articolare le varie discipline comportamentali in merito agli 

atteggiamenti in rif. Ai punti  dalla - a) fino alla - i). 

All’unanimità sono d’accordo, laddove tutti i comportamenti che arrechino danno al luogo di culto 

sono severamente vietati. 

Prende la parola il consigliere Curiale, facendo notare che è dignitoso mettere dei divieti per 

esempio: ( è severamente vietato, buttare cicche, sigarette nei viali e sulle tombe). 

Il consigliere Viola discute in merito al punto - f), (calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, 

alberi,sedere sui tumuli o sui monumenti,camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui 

muri), interviene il consigliere  Abrignani  e Craparotta, facendo diverse osservazioni per esempio:  

questi comportamenti potrebbero essere riprese con foto o video. 

Si porta all’attenzione la lettera - g) è vietato esercitare qualsiasi tipo di commercio e volantinaggio 

all’interno delle mura cimiteriali. 

I componenti della Commissione si trovano all’unanimità d’accordo sul punto - h) ovvero, è vietato 

fotografare cortei e opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del servizio di Polizia 

Mortuaria o senza il consenso del concessionario. 

Il punto - m) è vietato lasciare scope, contenitori per l’acqua e oggetti di pulizia in prossimità delle 

tombe. 

 

 

 



Aggiungere secondo quanto di seguito la violazione dei divieti di cui alle lettere a-b-d-f-l-m-n 

implica la pena pecuniaria di € 50.00; la violazione dei diritti alle lettere  c-e-g-h-i- implica  la pena 

pecuniaria da € 200.00. 

Alle ore 11,15 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 


