Verbale n. 58

del 27/07/2016 seduta

della I ° Com missione

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

presso la sede

comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Maggiore
Marco.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena ,comunica di avere inviato nota
all’Assessore Maggiore Maria Laura per la convocazione di giorno
01/08/2016 alle ore 10.00.
Inoltre ha inviato nota al presidente della III° co mmissione in merito al
parere del regolamento di polizia mortuaria e nota all’ufficio di
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presidenza .
Nasce una discussione sul parere della proposta di deliberazione del
regolamento di polizia mortuaria.
Si decide di esprimere parere dopo aver studiato le modifiche fatte dagli
uffici alla bozza di regolamento presentata dalla prima commissione.
Si inizia la lettura dell’art.7 “Atti a disposizione del pubblico” e la modifica
proposta è condivisibile.
Si continua con la lettura dell’art.8 “Oggetto del servizio”che è ex novo e
la commissione approva.
Si continua con la lettura dell’art.9 “Requisiti ed obblighi delle imprese
interessate all’accreditamento” anch’esso ex nuovo .
Il

consigliere

Rizzo

Michele,

sottopone

all’attenzione

della

commissione un quesito sull’ idoneità del dipendente dell’impresa
interessata all’accreditamento ,sotto al punto d e chiede se per
personale idoneo si intende in regola anche con la posizione
contributiva e assicurativa .
Nasce una discussione tra i consigliere.
Il Consigliere Chiello Giuseppina, ritiene che non ci sia nulla da
eccepire su questo articolo.
Il Consigliere Aiello Pietro ,condivide le argomentazioni sollevate dal
consigliere Rizzo Michele propone di riflettere sulla modifica valutando
anche di confrontarsi in merito con il proponente .
Il Presidente Vella Maddalena concorda con la richiesta del consigliere
Aiello Pietro.
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Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 19.15.
Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il consigliere Aiello Romina dei
lavori finora svolti .
Si decide come per l’art.9 “Requisiti ed obblighi delle imprese
interessate

all’accreditamento “anche per l’art.10 “Dell’esercizio

dell’impresa funebre”di confrontarsi con il proponente in merito al punto
g del suddetto articolo .
Si continua con la lettura dell’art.14”Doveri professionali dell’impresa” e
la modifica è condivisibile.
Si continua con la lettura dell’art.17”Documentazione e termini per la
presentazione

delle richieste di accreditamento “della proposta di

delibera che è nuovo.
Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 19.50.
Il Consigliere Aiello Pietro evidenzia che l’art.9 e l’art.17 sono quasi
simili e si valuta la possibilità di accorparli o rimodularli .
Alle ore 20.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 01 Agosto
2016 alle ore 9.00

in I° convocazione e alle ore

10.00in II°

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

Il Presidente della I°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella

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