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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. 26 del   25/11/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venticinque (25) 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 11.30,  

giusta nota  di convocazione Prot. gen. n. 47092 del 23/11/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale - n. 24 del  12/11/2020  

2 -  Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale Comunale. 

4 -  Varie edeventuali. 
 

Alle ore   11.35  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. 

Marcello Craparotta. 

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. 

La commissione rileva l’ennesima assenza della segretaria verbalizzante, che sentita telefonicamente 

a giustificazione della propria assenza,  sostiene  di aver avuto disposizioni del proprio Responsabile 

di Direzione (Geom. Graziano) di continuare con il proprio lavoro di ufficio, (considerato l’urgenza 

del lavoro che aveva a suo dire, scadenza in giornata), trascurando quello della commissione. Sentito 

telefonicamente anche il Responsabile Geom. Graziano, ha dato conferma sulle motivazioni esposte 

dalla signora Vita Barruzza. 

Preso atto della vicenda, la commissione decide di interessare il Segretario Generale  cui compete la 

risoluzione della problematica sollevata. 

Il consigliere Abrignani  inizia a trattare il primo punto:  lettura del verbale n. 24 del 12/11/2020. 

La commissione  procede con la lettura e analisi dell’art. 31 - (Diritti di privativa per trasporti 

eseguiti da terzi ), dopo averlo analizzato e letto, decidono i consiglieri all’unanimità che può andare  

bene. 

Art. 32 -  (Eccezioni al diritto di esclusiva). 

Art. 33 -  (Percorso del trasporto – Orari – Modalità). 

Art. 34 - (Requisiti dei carri e rimesse per i carri). 

Art. 35 - (Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali). 

     Art. 36 - (Deceduti per malattie infettive). 

Art. 37 - (Necrofori), cassare. 

Art. 37 - (Trasporto hai locali di osservazione).. 

Art. 38 - (Autorizzazione all’incarico del trasporto). 

Art. 39 - (Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero). 

Art. 40 - (Trasporto di salma fuori dal Comune). 

Art. 41 - (Trasporti di salme all’estero) 

Art. 42 - (Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune). 

 

 

 



Art. 43 - (Trasporto di salme per la cremazione). 

Il consigliere Craparotta esce dalla commissione alle ore 12.45. 

Art. 44 - (Trasporto cadaveri destinati all’insegnamento). Sistemare il testo in quanto presenta errori 

nella stesura. 

Art. 45 - (Trasporto ossa umane e resti mortali). 

Alle ore 12.55  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 


