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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. 25 del   17/11/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciassette (17) 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 9.00,  giusta 

nota  di convocazione Prot. gen. n. 45679 del 13/11/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale - n. 23 del  10/11/2020  

2 -  Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale Comunale. 

4 -  Varie edeventuali. 
 

Alle ore   9.00  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,  Curiale Giuseppe. 

Presiede la seduta il Vice Presidente Livreri Anna Maria, le funzioni di Segretario sono svolte dalla 

consigliera Angelina Abrignani. 

Data l’assenza del Presidente Milazzo, assume la presidenza il Vice Presidente Livreri Anna Maria, 

ringraziando i componenti della Commissione per la   partecipazione. 

Alle ore 9.05 entra in commissione il consigliere Craparotta. 

Il consigliere Abrignani  inizia a trattare il primo punto,  lettura del verbale n. 23 del 10/11/2020. 
La commissione  procede con la lettura e analisi dell’art. 6 - (Adempimento dell’Ufficiale di Stato 

civile), dopo averlo analizzato e letto, decidono i consiglieri all’unanimità che può andare  bene. 

Art. 7 -  (Denuncia delle cause di morte). 

Art. 8 -  (Registro dei deceduti e causa di morte), è opportuno inserire i riferimenti normativi. 

Art. 9 - (Accertamenti necroscopici), i riferimenti normativi devono essere aggiornati in quanto 

superati, viene così modificato: “le funzioni del medico necroscopico di cui all’art. 9 D.P.R. 

90/185”. 

Art. 10 - (Referto all’Autorità Giudiziaria). 

Si passa art. 11- (Rinvenimento dei resti mortali). 

Art. 13 - (Nati morti e prodotti abortivi). Controllare i riferimenti normativi. 

Art. 14 - (Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione). Verificare rifermento normativo. 

Art. 15 - (Periodo di osservazione), viene modificato. 

Art. 16 - (Modalità per l’osservazione). 

Art. 17 - (Depositi di osservazione). 

Art. 18 - (Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamento conservatrici).si modifica U.S.L. con    

A.S.P. 

Art. 19 - (Riscontro Diagnostico). 

Art. 20 - (Rilascio di cadaveri a scopo di studio). si modifica U.S.L. con   A.S.P. 

Art. 21- (Prelievo di posti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico). Verificare rifermento 

normativo. 

Art. 22 - (Autopsie e trattamento per la conservazione del cadavere). 

Art. 23 - (Obbligo di feretro individuale). 

Art. 24 - (Chiusura del feretro). Da approfondire. 

Art. 26 - (Fornitura feretri). 

Art. 27 - (Verifica feretri). 

 

 



Art. 28 -  (Piastrina di riconoscimento). 

Art. 29 - (Esclusiva del Servizio). Il concetto di esclusiva del servizio è superato , quindi bisogna 

approfondire l’art. ed eventualmente cassarlo. 

Art. 30 - (Trasporto funebre). 

La  prossima commissione che si riunirà, continuerà con l’art. 31. 

Alle ore 10,40  avendo trattato tutti i punti in premessa il vice  presidente Livreri scioglie la seduta. 

 
 

 

Il Segretario Il Vice Presidente 

F.to Angelina Abrignani F.to Anna Maria Livreri 


