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

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui al
Verb. n. 6 del 19.6.2018 e
alla nota n. 28283 del 20.6.2018
Prosieguo dei lavori di cui al
Verb. n. 6 del 19.6.2018

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

VERBALE

n.

7

del

28 giugno 2018

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventotto (28) del mese di giugno (6), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui al Verbale n. 6 del 19.6.2018 e alla nota n. 28283 del 20.6.2018, per le
ore 19,00 in prima convocazione e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in
seduta pubblica la Terza Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) prosieguo discussione e approvazione modifiche al Regolamento di Polizia
Mortuaria;
2) varie ed eventuali.
Si evidenzia che gli odierni lavori sono in prosecuzione di quelli di cui alla seduta del
19.6.2018, Verb. n. 6.
Alle ore 19,00, in prima convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
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COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

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,
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, 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 precedente seduta del 19.6.2018
(Verb. n. 6).
Il Segretario dà lettura del 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 1° punto dell'O.d.G.
Il Presidente invita il Responsabile della P.O. n. 4 della Direzione III a relazionare sul
1° punto all’O.d.G., che riguarda le modifiche da apportare al regolamento di Polizia
Mortuaria.
L'Ing. Meli illustra il punto in questione, dando esaurienti risposte alle domande
poste dai Consiglieri nel corso della sua esposizione.
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In particolare, l'Ing. Meli descrive la modalità di redazione del testo di modifica del
Regolamento. Si inizia quindi ad analizzare gli articoli da modificare.
I vari temi esaminati fanno registrare un diffuso e partecipato dibattito tra i presenti,
con confronti proposti per meglio migliorare i contenuti prescrittivi, che potrebbero
rilevarsi lesivi degli interessi o delle aspettative degli utenti, con particolare riferimento
alle modalità di rinnovo delle concessioni e della partecipazione ai relativi procedimenti
amministrativi.
Il confronto vede i Componenti Di Benedetto, Giardina e Trupia concordi
nell'esternalizzare la gestione del Cimitero.
In merito l'Ing. Meli chiarisce i vari aspetti connessi all'affidamento a terzi di una
eventuale gestione.
Il Presidente ritiene che sia necessario rivedere i termini di avviso e scadenza
contemplati dal nuovo art. 19, trovando nel Responsabile P.O. l'intesa per meglio
individuare ogni utile strumento che possa assicurare la più diffusa partecipazione degli
utenti.
Alle ore 19,55 il Presidente, accogliendo l'unanime richiesta dei Componenti,
esonera l'Ing. Meli e l'Assessore Arch. Corbo dalla loro presenza. Questi, pertanto, si
allontanano.
La Commissione continua ad approfondire il punto in esame con una sensibile
attenzione ai costi e modalità di tumulazione.
A seguito degli elementi emersi, rilevando la delicatezza dell'argomento trattato, la
Commissione all’unanimità dei presenti determina di proseguire la trattazione del primo
punto all’O.d.G., rinviando i lavori a martedì, 3 luglio 2018 alle ore 19,00, in prima
convocazione, e alle ore 20,00 dello stesso giorno, in seconda convocazione, invitando
sempre il Responsabile P.O. n. 4 e l'Assessore ai Servizi Cimiteriali, nonché il sig. Antonio
Maira, già Consigliere Comunale, la cui presenza potrà consentire alla Commissione di
approfondire l'odierna tematica, grazie agli studi da egli effettuati in passato sulle varie
problematiche del Cimitero Comunale.
Il Presidente esonera il Segretario dal procedere alla convocazione dei presenti,
costituendo il presente autoconvocazione e invito per i Componenti oggi intervenuti. Il
Segretario rimane incaricato di invitare il Responsabile P.O. n. 4, l'Assessore e il sig.
Maira.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 20,15 dichiara
sospesa la seduta, rinviando i lavori al 3 luglio p.v., conformemente a quanto sopra
determinato.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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