Verbale n. 25

del

22/10/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 22

del mese di Ottobre

presso

la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Aiello Romina
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Regolamento del consiglio Comunale.
Pag. 1

Il Presidente Vella Maddalena legge alla Commissione la nota avente
per oggetto”Audizione per l’istituzione dell’Assicurazione ai Consiglieri
inviata alla Dottoressa Guttuso per il 29/10/2014 alle ore 15.00.
Si passa alla rilettura del verbale n.20 del 06/10/2014 che è approvato
ad unanimità .
Si legge il verbale n.21 del 08/10/2014 approvato ad unanimità.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura entra alle ore 16.20.
Si legge il verbale n.23 del 17/10/2014 approvato ad unanimità.
Si continua con la lettura del verbale n.24 del 20/10/2014 approvato ad
unanimità.
Il Presidente Vella Maddalena

ricorda ai Consiglieri che si deve

ancora approvare il regolamento del cimitero e polizia mortuaria e
chiede ai presenti di esprimere le proprie opinioni..
Si solleva la questione sulla delibera inviata dalla dirigenza riguardante
la riduzione della concessione dei loculi da quaranta anni a trentacinque
anni.
Il Consigliere Aiello Pietro suggerisce di mantenere il termine
quarantennale per l’estumulazione delle salme ovvero di chiedere
all’Amministrazione un piano con proiezione delle estumulazioni e dei
decessi in relazione ai dati conosciuti dagli uffici nell’ultimo quinquennio.
Tale piano/relazione potrà essere il presupposto in forza del quale
valutare di ridurre il suddetto termine.
Si apre una discussione tra i Consiglieri.
Dopo lunga discussione la Commissione tutta all’unanimità decide di
presentare il regolamento con la concessione dei loculi invariata cioè
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quaranta anni riservandosi di ridurre il termine , così come proposto
dall’ufficio

non

appena

quest’ultimo

dimostrerà

con

accurato

piano/relazione la necessità della modifica e al tal proposito il Presidente
Vella Maddalena si impegna

a richiedere urgentemente al Dirigente

siffatta relazione e a convocare la stessa ad una prossima seduta.
Il Consigliere Aiello Pietro

in ordine al regolamento del cimitero

esprime voto favorevole riservandosi di esprimere un voto definitivo in
aula in relazione alle determinazioni degli uffici e dell’organo politico
relativamente alle modalità di svolgimento del servizio per gli anni
seguenti.
Il regolamento sul cimitero e polizia mortuaria viene approvato anche dal
Consigliere Rizzo Michele ,Gargano Carmelo, Maggiore Maria Laura,
Maggiore Marco,Aiello Romina e il Presidente Vella Maddalena.
Alle ore 17.30 si decidono d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno ventinove Ottobre 2014 alle ore 15.00 in I° convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del Consiglio Comunale
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

TroiA Pietra

commissione
Maddalena Vella
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