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II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

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

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

         VERBALE n. 3   del  28/01/2021 

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ventotto (28) 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 9.00,  giusta 

nota  di convocazione Prot. gen. n.2114 del 20/01/2021, per discutere i seguenti puntiall’O.d.G.: 

  

1) Proseguimento lavori del Regolamento Cimiteriale. 

2) Invito Avv. F. Vasile (Ufficio legale del Comune). 

3) Acquisizione delle dimissioni del Vice Presidente II C.C.P. 

4) Lettura verbali n. 1 del 12/01/2021 – n. 2 del 19/01/2021.  

5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore  9.05  il  Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Corleto Anna,  Viola Vincenza,   Curiale Giuseppe, Di Bella Monica.  

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

dipendente comunale Vita Maria Barruzza. 

Alle ore 9.10 entra in commissione il consigliere Craparotta Marcello. 

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

Prende la parola il Presidente Milazzo ringraziando l’Avvocato Francesco Vasile per aver accettato di 

partecipare alla commissione, al fine di fornire  il chiesto parere legale in merito al Regolamento 

Cimiteriale, in particolare  sull’art. 69 bis, rubricato: “Trasferimento del diritto d’uso – Ricostruzione 

titolo di concessione”. 

L’avv. Vasile, esaminato il testo della citata norma, dopo avere illustrato le perplessità sul contenuto  

della stessa, evidenzia come non possa, a suo avviso, darsi corso al mantenimento della stessa 

nell’ambito del suddetto Regolamento, trattandosi di una disposizione di natura transitoria, finalizzata 

alla regolarizzazione di alcune specifiche fattispecie, risolvibili anche senza l’inserimento nel testo di 

una specifica norma. 

Interviene il consigliere Viola chiede, se è possibile effettuare una probabile compravendita tra i due 

privati – concessionario e probabile acquirente. 

L’Avv. Vasile ribadisce, che a suo avviso, gli effetti sananti ben possono essere conseguenza di una 

specifica istruttoria mediante applicazione della normativa in materia prevista dalla legge. 

Inoltre, l’Avv. Vasile sostiene, che la norma in argomento, la quale in buona sostanza è intesa ad 

effettuare una sanatoria che deve essere casomai regolamentata in via transitoria con un diverso 

provvedimento amministrativo. 

Pertanto, condivise le perplessità dell’Avv. Vasile, con le delucidazioni in merito all’art. 69 bis, 

all’unanimità dei consiglieri presenti in commissione si decide di cassare la citata norma dal testo 

regolamentare in esame. 

 

 

 

 

 

                            



Alla domanda posta dal consigliere Craparotta fatta nella seduta del 19 Gennaio (se un congiunto 

manifesta ereditarietà se può tumulare avvalendosi della Dichiarazione sostitutiva  D.P.R. n.445 del   

28.12.2000, l’Avv. Vasile  ribadisce che può essere attuato dagli eredi del concessionario, soprattutto 

se titolari  del diritto alla sepoltura, quali familiari conviventi del concessionario. 

Alle ore 9.40 entra in commissione il consigliere Abrignani. 

L’Avvocato Vasile, avendo esaudito tutte le domande poste dai consiglieri presenti,  si conceda dalla 

commissione. 

Il presidente Milazzo inizia a trattare il 3° punto: acquisizioni delle dimissioni del Vice Presidente 

Livreri. 

La commissione essendo la seduta odierna la prima utile dopo le dimissione del Vice Presidente, 

procede alla nomina del sostituto, che all’unanimità eleggono Vice Presidente la persona di Corleto 

Anna. 

Il  consigliere Di Bella alle ore 10.00 si congeda  dalla commissione. 

Prende la parola il consigliere Curiale  il quale stigmatizza sulla mancata sostituzione da parte del 

capo gruppo 5 stelle dei due Consiglieri Comunali dimissionari, inficiando di fatto la composizione 

nella sua interezza e il funzionamento della commissione. 

Si continua con la lettura del Regolamento: 

Art. 84 -  diventa 87-.(Rinvenimento di materiali e integrità dei resti) 

Art. 85 -  diventa 88–.(Recupero oggetti preziosi) 

Art. 86 -  diventa 89 – ( Disponibilità materiali) 

Art. CAPO IX  -  diventa 90 – (Cremazione) 

Art. 87 -  diventa 91 – (Costruzione e gestione dei crematori) 

Art. 88 – diventa 92 – (Autorizzazione alla cremazione) 

Art. 89 – diventa  93 – (Consegna e riconoscimento della salma. 

    Alle ore 10.40  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 

  


