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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. 4  del  02/02/2021 

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno due (2) del mese di Febbraio, 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.3789 del 28/01/2021, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura verbali n. 3 del 28/01/2021 

2) Proseguimento e ultimazione del Regolamento Cimiteriale. 

3) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore  9.00  il  Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 
Milazzo Rosalia,  Corleto Anna,  Viola Vincenza,   Abrignali Angelina, 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. 

Prende la parola il Presidente Milazzo,  la quale   consegna a breve mani la lettera di dimissioni del 

consigliere Anna Maria Livreri, e  designa  il  nuovo componente incaricato con nota protocollo n. 

3879 del 29/01/2021, che entrerà a far parte della II C.C.P., il consigliere Antonino Manuzza. 

 Si inizia trattare il primo punto all’ordine del giorno con la lettura e commento del verbale n. 3 del 

28/01/2021 

Si prosegue con il secondo punto lettura e modifica di alcuni punti del Regolamento Cimiteriale: 

      Art. 90 -  diventa 94 -  (Esecuzione della cremazione ed identità delle ceneri) 

     Art. 91 - diventa 95–  (Destinazione, consegna e trasporto delle ceneri) 

Art. 92 - diventa 96 – (Affidamento e dispersione delle ceneri) 

Art. 93 – diventa 97 – (Senso comunitario della morte e spazi per il commiato 

Art. 94 – diventa 98 – (Cremazione degli indigenti)  

Gli art. 95 – 96 – 97 – 98 - sono stati cassati  e le varie modifiche apportate  nei precedenti articoli 

sono stati assembrati nell’articolo n. 1. 

Art. 99 – resta 99 – (Revoca e decadenza) 

Art. 100   “     100 – (Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private collocazione di 

ricordi), cassare da previo pagamento secondo le tariffe vigenti. 

Art. 101 – viene cassato. 

Art. 102 – diventa 101 – (Recinzione aree – materiali di scavo). 

Art. 103 – diventa 102 – Introduzione e deposito di materiali). 

Art. 104 – diventa 103 – (Orario di lavoro). 

Art. 105 – diventa 104 – (Sanzioni). 

Art. 106 – diventa 105 – (Abrogazioni precedenti disposizioni). 

Art. 107 – diventa 106 – (Disposizioni transitorie circa la tariffa). 

    Alle ore 10.10  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 

  


