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II^  COMMISSIONE CONSILIAREPERMANENTE 

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

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI INRETE” 

 

        VERBALE n. 2 del  19/01/2021 

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno dodici (12) del mese di Gennaio, 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.1695 del 18/01/2021, per discutere i seguenti puntiall’O.d.G.: 

      

1 - Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale  Comunale 

2 - Varie ed eventuali. 

                                                                                                                                                                                         
Alle ore  11.30  il  Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Corleto Anna,  Viola Vincenza,  Abrignani  Angelina,  Curiale Giuseppe. 

Craparotta Marcello.  

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia, le funzioni di Segretario sono svolte dalla 

dipendente comunale Vita Maria Barruzza. 

Il  Presidente inizia la seduta  ringraziando i componenti della Commissione  per la partecipazione. 

La commissione  prosegue con la lettura e eventuali modifiche sul Regolamento Cimiteriale. 

Lettura Art. 69 bis -  sospeso ( si attende il parere dell’Avvocato Vasile). 

Il presidente ribadisce che è opportuno convocare l’Avvocato Vasile nella prossima seduta stabilita 

per il giorno 26.01.2021, per avere un parere legale su alcuni articoli che disciplinano il Regolamento 

Cimiteriale.  

Per le cappelle sprovviste di titolo di concessione, il consigliere Craparotta propone: se un congiunto 

manifesta ereditarietà, potrebbe tumulare avvalendosi della Dichiarazione sostitutiva D.P.R. n.445 del 

el 28.12.2000. 

Si continua con la lettura: 

Art. 70 -  diventa 73 - Costruzione delle opere sulle tombe private.  

Art. 71 -  diventa 74 – Doveri sul concessionario di sepoltura. 

Art. 72 -  diventa 75 – Reparti speciali nel cimitero. 

Art. 73 -  diventa 76 – Sepolcri privati fuori dal cimitero. 

Art. 74 -  diventa 77 – Tumulazioni in cappelle private o gentilizie. 

Art. 75 -  diventa 78 – Requisiti delle cappelle fuori del cimitero.. 

Art. 76 -  diventa 79 – Tumulazione fuori del cimitero. 

Il consigliere viola prende la parola dichiarando di non essere d’accordo con le modalità di lavoro 

poichè convinta che il regolamento dovrebbe arrivare già elaborato è rivisto dagli uffici competenti o 

dall’Assessore proponente. Rivela dubbi sulla legittimità di alcuni articoli  e si chiede che venga 

ascoltato il  parere legale sulle problematiche rilevate oggi, e a noi consiglieri il compito di valutare 

politicamente in termini di opportunità il contenuto. 

    Alle ore 12.30 il consigliere Abrignani si conceda dalla commissione. 

    Alle ore 12.39  avendo trattato tutti i punti in premessa il   presidente Milazzo  scioglie la seduta. 

 
 

 

Il Segretario Il  Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza F.to Rosalia Milazzo 

  


