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
nota n. 27155 del12.6.2018

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

VERBALE

n.

6

del

19 giugno 2018

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciannove (19) 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 alla nota n. 27155 del 19.6.2018, 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) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta precedente del
10.5.2018 (Verb. n. 5);
2) discussione e approvazione modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria;
3) varie ed eventuali;
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

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

X

E' presente, altresì, l'Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto
territoriale, Infrastrutture, LL.PP., etc.
E' assente l'Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione
OO.PP., ..." della Direzione III, impossibilitato a partecipare a causa di un malessere
sopraggiunto nel pomeriggio.
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,
ringraziando per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Dapprima, l'Avv. Aprile partecipa alla Commissione la nota prot. n. 27206 del
12.6.2018 del Presidente del Consiglio Comunale avente ad oggetto: «Stato del Cimitero
Comunale». I Componenti prendono atto della medesima nota.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita il Segretario a
leggere il Verbale della seduta precedente del 10.5.2018 (Verb. n. 5).
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 2° punto dell'O.d.G.
Prende la parola l'Assessore, che relaziona sul 2° punto all’O.d.G. che riguarda le
modifiche da apportare al regolamento di Polizia Mortuaria.
L'Arch. Corbo illustra il punto in questione, dando esaurienti risposte alle domande
poste dai Consiglieri nel corso della sua esposizione.
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In particolare, evidenzia la necessità di modificare alcuni articoli del vigente
Regolamento (durata concessioni, tariffe, ricongiungimento familiare, servizio di
tumulazione, etc.).
Chiesta ed ottenuta la parola, il Componente Di Benedetto, pur comprendendo le
motivazioni che possono giustificare il diniego del rinnovo della concessione del loculo
dopo i primi venticinque anni, ritiene che la problematica del Cimitero debba essere
affrontata in un'ottica più ampia e specifica.
Autorizzati ad intervenire, i Consiglieri Giardina e Di Benedetto manifestano la loro
contrarietà ad esternalizzare il servizio di tumulazione, poiché si rileverebbe gravoso per i
cittadini, già costretti a sostenere un alto costo per le spese funerarie, che non trova alcun
riscontro nei prezzi applicati in altri comuni dell'hinterland.
A seguito degli elementi emersi, la Commissione all’unanimità dei presenti
determina di rinviare la trattazione del secondo punto all’O.d.G. a giovedì, 28 giugno 2018
alle ore 19,00, in prima convocazione, e alle ore 20,00 dello stesso giorno, in seconda
convocazione, per poter ottenere i necessari chiarimenti da parte del Responsabile P.O. n.
4.
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 Componente assente e il Responsabile P.O. n. 4.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 19,40 dichiara
sospesa la seduta, rinviando i lavori al 28 p.v., conformemente a quanto sopra determinato.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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