Verbale n. 49

del 27/06/2016 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 27 del mese di Giugno

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Assume la funzione di Presidente f.f. in mancanza del Presidente
Vella Maddalena il Consigliere Aiello Pietro.
Il Presidente f.f. Aiello Pietro ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
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 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Varie ed eventuali.
La

commissione

esamina

l’art.50

della

proposta

di

delibera

“Assegnazione,durata,decadenza”ponendo in paragone con l’art.43
della bozza di regolamento elaborata dalla commissione.
L’art.43 della bozza di regolamento prevede la non rinnovabilità della
concessione quarantennale mentre l’art.50 della proposta di delibera ha
eliminato l’inciso “non rinnovabile”.
Dall’esame degli ulteriori commi emerge che l’ufficio ha previsto un
procedimento per l’eventuale revoca o ulteriore concessione alla
scadenza della concessione quarantennale.
La commissione discute in merito alla scelta operata dall’ufficio e si
riserva di approfondire le motivazioni della stessa valutando di sentire in
commissione il proponente del regolamento.
Il Consigliere Maggiore Marco propone di aggiungere di pubblicare
tale comunicazione anche all’albo pretorio .
Il Consigliere Chiello Giuseppina propone di aggiungere di contattare
direttamente i familiari della salma.
Si prosegue con la lettura dell’art.51 della delibera “Scadenza” che
corrisponde con l’art.44 della bozza si evidenziano anche in questo
articolo delle differenze nel procedimento e pertanto la commissione si
riserva di sentire in commissione in merito il proponente del
regolamento.
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Il Consigliere Rizzo Michele vuole dei chiarimenti dal proponente del
regolamento in quanto in quest’articolo si era detto che alla scadenza
della concessione quarantennale del loculo e la salma ivi tumulata non
aveva completato il periodo di mineralizzazione di seppellire la salma a
terra per completare il ciclo della mineralizzazione per poi deporlo
nell’ ossario .
Si prosegue con la lettura dell’art. 52 della delibera “Reintegra
d’ufficio”che corrisponde con l’art.45 della bozza e si rileva che non ci
sono modifiche .
Si continua con la lettura dell’art.53 della delibera”Modalità di
assegnazione”che corrisponde con l’art.46 della bozza e si evidenzia
che è stata cassata “la disposizione della richiesta sia inoltrata secondo
fax- simile predisposto dal servizio cimiteriale”.
Si continua con la lettura dell’art.54 della delibera “”Destinatari della
concessione” che corrisponde con l’art. 47 della bozza e risulta
invariato.
Si continua con la lettura dell’art. 55 della delibera”Condizioni per il
rilascio” che corrisponde con l’art. 48 della bozza,dell’art.56 della
delibera “tempi di realizzazione dell’opera “ che corrisponde con l’art.49
della bozza ,dell’art.57 della delibera “Estinzione del diritto di superficie
“che corrisponde con l’art.50 della bozza,dell’art.58 della delibera”Diritto
d’uso” che corrisponde con l’art.51 della bozza ,dell’art. 59 della delibera
“Obbligo dei concessionari”che corrisponde con l’articolo 52 della bozza,
dell’art. 60 della delibera”Reintegra in possesso per pubblica utilità”che
corrisponde con l’articolo 53 della bozza ,dell’articolo 61 della delibera
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“Rinuncia di area di sepoltura”che corrisponde con l’articolo 54 della
bozza e risultano invariati.
Si continua con la lettura dell’art. 62 “Rinuncia di area con manufatto”
che corrisponde con l’art.55 della bozza .
Il Consigliere Rizzo Michele evidenzia l’opportunità di chiarire con
l’ufficio competente la possibilità per l’ente di acquisire e completare il
manufatto evitando di abbatterlo.
Si continua con la lettura dell’art .63 “Contestazioni” della delibera che
corrisponde

con

l’art.56

della

bozza

e

risulta

invariato,dell’art.64”Competenze” della delibera che corrisponde con
l’art.57 della bozza,dell’art. 65 “Obblighi del custode” della delibera che
corrisponde con l’art. 58 della bozza e risultano invariati.
Si continua con la lettura dell’art. 66 “Divieto d’ingresso “ della delibera
che corrisponde con l’art. 59..
La commissione esprime dubbi in merito ad alcuni divieti posti nel
suddetto articolo e si riserva di valutare la rimozione di alcuni dei divieti
ivi contenuti.
Si continua con la lettura dell’art. 67”Divieti di comportamento” della
delibera che corrisponde con l’art. 60 della bozza e risulta invariato.
Si legge l’art.68 “Norme di comportamento per il personale” che
corrisponde con l’art.61 della bozza e si evidenzia una giunzione “il
personale che opera all’interno del cimitero dovrà scrupolosamente
attenersi alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”.
La commissione evidenzia che l’ufficio ha eliminato la disposizione che
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impedisce di destinare al servizio cimiteriale dipendenti che abbiano
parenti fino al quarto grado titolari di agenzie funebri ,attività commerciali
adibite al commercio di fiori e piante o altre imprese comunque operanti
nel settore.
Si continua con la lettura dell’art. 69 della delibera “Imprese all’interno
del cimitero” che corrisponde con l’art. 62 e risulta invariato.
Si continua con la lettura dell’art.70 “Disciplina delle attività delle
imprese all’interno del cimitero” che corrisponde con l’art.63 della bozza
Si evidenzia che è stato aggiunto

nel periodo dal 28 ottobre al 4

novembre e dal 23 al 26 dicembre “Le imprese,in tale periodo,devono
sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla
sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di impalcature e ponti”.
Si continua con la lettura dell’art.71 della delibera”Prescrizioni specifiche
per le imprese del settore lapideo” che corrisponde con l’art. 64 della
bozza.
Si evidenzia notevole differenza tra i due testi e la commissione si
riserva di studiarlo .
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.10 cade il numero
legale e s’interrompono i lavori e si rinviano il 01 luglio 2016
ore 16.00 in I° convocazione e alle ore 17.00

alle

in II° convocazione con

il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Varie ed eventuali.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.della I°

Troia Pietra

commissione
Aiello Pietro

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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