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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. 5  del  09/02/2021 

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno nove (9) 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. 4772 del 03/02/2021,  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Proseguimento e ultimazione del Regolamento Cimiteriale. 

2) Verifica contributo o sostegno economico per rifacimento manto stradale –

Acquisizione note ufficiali inerenti ai Lavori Pubblici.  

3) Lettura verbale n. 4 del 02/02/2021 

4) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore  9.10  il  Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

 Corleto Anna,  Viola Vincenza,   Abrignali Angelina, Craparotta Marcello, Curiale Giuseppe  

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

dipendente comunale Vita Maria Barruzza. 

Il Vice  Presidente inizia la seduta  ringraziando i componenti della Commissione  per la 

partecipazione. 

Si inizia a trattare il primo punto all’ordine del giorno: 

Stesura definitiva del Regolamento Cimiteriale. 

La commissione all’unanimità dei presenti vota favorevolmente il Regolamento Cimiteriale già 

integrato e modificato durante i lavori di commissione. 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, la commissione constatata la mancata 

acquisizione della documentazione  relativa al contributo del manto stradale, e che inoltre si   ritiene 

opportuno invitare l’assessore al ramo (Ass. Mistretta) per delucidazioni in materia, si rinvia il punto 

alla seduta di prossima convocazione. 

Si prosegue  con il secondo punto lettura del verbale n.3 del 28.01.2021. 

Il vice presidente avendo trattato tutti i punti in premessa, alle ore 10,00 scioglie la seduta. 

 

 

 

 
 

Il Segretario Il Vice Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza      F.to Anna Corleto 

  


