CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
alla nota n. 10008 del 7.3.2019
Prosieguo dei lavori di cui ai:
- Verb. n. 6 del 19.6.2018;
- Verb. n. 7 del 28.6.2018;
- Verb. n. 8 del 3.7.2018

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

3

del

19 marzo 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno diciannove (19) del mese di marzo (3), nei
locali degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di
regolare convocazione di cui alla nota n. 10008 del 7.3.2019, per le ore 16,00 in prima
convocazione e ore 17,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta precedente del 7.3.2019
(Verb. n. 2);
2) prosieguo discussione e approvazione modifiche al regolamento di Polizia
Mortuaria;
3) varie ed eventuali.
Si evidenzia che gli odierni lavori sono in prosecuzione di quelli di cui alle sedute del
19.6.2018, Verb. n. 6, 28.6.2018, Verb. n. 7, e 3.7.2018, Verb. n. 8.
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Alle ore 16,00, in prima convocazione, risulta presente il Componente Ivan Trupia.
Conseguentemente, nel rilevare la presenza di soltanto un Componente su sette, si
constata la mancanza del numero dei Componenti necessario per operare validamente.
Pertanto, l'apertura dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
Alle ore 17,00, in seconda convocazione, risultano presenti i signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

X

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., Servizi Cimiteriali, etc.;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione OO.PP.,
..." della Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto all'O.d.G., in ossequio alle prescrizioni
contenute nell'art. 18, c. 3, del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari, invita il Segretario a leggere il Verbale della seduta
precedente del 7.3.2019 (Verb. n. 2).
Il Segretario dà lettura del citato Verbale.
Il Presidente invita i Componenti a comunicare le eventuali osservazioni.
I Componenti, non avendo osservazioni o rettifiche da proporre, approvano il
suddetto Verbale, con votazione unanime espressa in forma palese.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 2° punto dell'O.d.G., nel riassumere i lavori
sinora svolti, trattati nelle precedenti sedute del 19.6.2018, Verb. n. 6, 28.6.2018, Verb. n.
7, e 3.7.2018, Verb. n. 8, invita l'Assessore ai Servizi Cimiteriali e il Responsabile della
P.O. n. 4 della Direzione III ad intervenire.
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Dapprima l'Assessore Corbo comunica che l'Amministrazione Comunale sta
valutando una proposta di Project Financing, presentata da una società privata, che dovrà
essere modificata ed integrata alla luce delle indicazioni dettate dal Responsabile della P.O.
n. 4.
La notizia fornita dall'Assessore alimenta un'approfondita discussione, per la quale il
Presidente autorizza i Componenti ad intervenire ponendo le domande necessarie.
Il Consigliere Di Fazio si sofferma sull'attuale composizione dell'organico del
personale in servizio al Cimitero Comunale, ottenendo dall'Assessore Corbo i chiarimenti
richiesti.
Il Responsabile della P.O. n. 4 tiene a precisare che allo stato il Project Financing è
semplicemente una previsione allo studio dell'A.C. e che egli attende le indicazioni della
medesima per poter eventualmente avviare le relative procedure di affidamento;
rispondendo al chiarimento chiesto dal Componente Di Benedetto, precisa che è volontà
dell'A.C. proseguire nella direzione di esternalizzare i servizi cimiteriali.
Il Presidente ottiene dall'Ing. Meli ulteriori chiarimenti,. In particolare il
Responsabile della P.O. n. 4 evidenzia che la proposta prevede la ristrutturazione,
manutenzione e gestione, nonché un limitato ampliamento del Cimitero.
Alla richiesta del Presidente, segue l'Assessore Corbo, che in relazione ai tempi
necessari per poter definire il progetto, rileva che occorrerebbero almeno otto mesi, salvi
diversi termini dovuti ad eventuali ricorsi in fase di affidamento. Il Presidente, quindi,
ritiene opportuno valutare l'esigenza di dover rinviare l'attività della Commissione per la
modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, stante che l'eventuale affidamento del
servizio (Project Financing) potrebbe vanificare il nuovo Regolamento nel frattempo
approvato.
Quindi il Presidente, pone all'attenzione del Responsabile P.O. n. 4 e dell'Assessore
alcuni punti su cui ritiene dover approfondire i relativi aspetti.
Il Componente Di Benedetto ritiene di soprassedere in attesa di meglio valutare i
tempi di definizione del Project Financing.
Il Componente Di Fazio sollecita, per il tramite dell'Assessore Corbo, l'A.C. a
rideterminare le tariffe dei servizi cimiteriali già fissate dalla precedente Giunta
Municipale.
L'Assessore Corbo nell'affrontare i vari dettagli del Regolamento oggetto delle
modifiche da apportare avvia un partecipato dibattito, al termine del quale il Componente
Di Fazio propone di approfondire ulteriormente l'argomento e di aggiornare a breve i
lavori della Commissione a non appena si saranno individuate valide soluzioni alle varie
criticità.
Conseguentemente, il Presidente, nel registrare l'unanime condivisione della
Commissione, sospende la trattazione dell'argomento in oggetto, aggiornandoli
prossimamente a data da destinarsi.
In relazione al 3° punto all’O.d.G. "Varie ed eventuali", il Consigliere Di Fazio,
ottenuta la parola dal Presidente, sollecita la Commissione a fissare una seduta in cui
discutere del Piano Regolatore Generale.
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L'Assessore Corbo a tal fine, anticipa che sta provvedendo con il Responsabile della
P.O. n. 3 di convocare gli Ordini Professionali per apportare delle modifiche al Regolamento
Edilizio.
Il Consigliere Di Benedetto e il Presidente tengono a ricordare come il Consiglio
Comunale si è già pronunciato in merito deliberando le direttive generali per la redazione del
nuovo Piano Regolatore Generale e quindi del Regolamento Edilizio. Pertanto ritengono che
l'azione amministrativa deve essere volta ad avviare la progettazione del nuovo PRG,
tenendo conto delle dette direttive generali.
Non essendo più nulla da trattare e previsti altri interventi e domande, il Presidente
alle ore 18,10 sospende la seduta, rinviando, conformemente a quanto sopra determinato, i
lavori a data da destinarsi.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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