Verbale 3^ Commissione seduta n° 32 del 03/11/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Cirano Massimo
5. Di Stefano Domenico
6. Paladino Francesco
Assenti: Barone Angelo , Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano .
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato valido il numero legale
dei presenti apre i lavori della commissione in prima convocazione alle
ore 9:00 , leggendo l’ordine del giorno;
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
Commissione del mese di Ottobre 2014 .

•

Varie

ed

Eventuali

,

organizzazione

prossimi

lavori

di

Commissione.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Alle ore 10:00 entra il Consigliere Barone Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano , chiede di trattare nella seduta
odierna anche la “bozza” del Regolamento di Polizia Mortuaria , prima
della lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di
Commissione , i Consiglieri presenti sono d’accordo.
Il Consigliere Paladino Francesco , quindi , procede alla Lettura della
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“bozza” Regolamento di Polizia Mortuaria , lasciato in sospeso nella
precedente seduta di Commissione all’Articolo “30” , nelle lettura e la
discussione della Commissione vengono cercati la Legge numero “26”
del 28 Febbraio 1975 , in riguardo ai “Servizi Gratuiti” compresi nella
“bozza” del Regolamento per le persone indigenti e bisognose , viene
poi ricercata anche la modifica del D.p.r. 803 del 1975 , contenuto
anche nell’Articolo numero “92” del D.p.r. del 10 Settembre 1990
numero 285 , disposizione statale che tratta e modifica le concessioni
cimiteriali di durata superiore ai “99” anni .
Il Consigliere Di Stefano Domenico , in riferimento al D.p.r. numero
803 del 1975 che regolamenta le Concessioni superiori ai “99” anni

,

precedentemente letto e trattato , vorrebbe conoscere quante e quali
siano le concessioni perpetue ad oggi presenti all’interno del Cimitero di
Bagheria .
Tutti i Consiglieri presenti sono concordi nel fare una richiesta scritta alla
Dirigente del II Settore ed al Responsabile dei Servizi Cimiteriali su
questo importante argomento che potrebbe consentire di liberare loculi
all’interno del cimitero di Bagheria .
La lettura della “bozza”

del Regolamento cimiteriale viene interrotta

all’Articolo numero “43”

e si procede alla lettura dei verbali delle

precedenti riunioni di Commissione del mese di Ottobre 2014.
Il Presidente Baiamonte Gaetano procede alla verbalizzazione delle
dichiarazioni e delle proposizioni dei Consiglieri presenti sui prossimi
lavori di Commissione , precisando che ci sono delle tematiche rimaste
in sospeso , tra queste la Commissione deve produrre parere sulla
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“Proposta di delibera sul recesso adesione consorzio intercomunale
rifiuti” , quindi chiede priorità nella trattazione .
Il Consigliere Di Stefano Domenico in concomitanza con la riapertura
del Corso Umberto I , vorrebbe audire in Commissione il Comandante
dei VV.UU. in riferimento alla tematica .
Il Consigliere Aiello Alba Elena , invita i Consiglieri tutti ad accelerare i
lavori di discussione sulla “bozza” del Regolamento di Polizia Mortuaria .
Il

Presidente

Baiamonte

Gaetano

organizza

i

lavori

della

Commissione della settimana , programmando per Mercoledì 5
Novembre 2014 il sopralluogo insieme alla Amministrazione sui beni
confiscati consegnati al comune in questi giorni , mentre per Venerdì 7
Novembre 2014

l’audizione con la Dirigente del II Settore Dott.ssa

Picciurro Laura con oggetto la proposta di delibera sul Recesso
adesione al Consorzio intercomunale Rifiuti Energia e Servizi costituiti ai
sensi degli art. 23 e 25 della ex L 142/90 conseguentemente agli effetti
dell’art. 19 bis della L.R.n.09/2010 .
Il Consigliere Amoroso esce alle ore 12.45.
Si chiudono i lavori della Commissione alle ore 13:00 e si rimandano i
lavori alla prossima riunione di Commissione di Mercoledì 5 Novembre
2014 in prima convocazione alle ore 9:00 ed in seconda convocazione
alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno;
•

Sopralluogo insieme alla Amministrazione sui beni confiscati ,
assegnati la scorsa settimana nella disponibilità del Comune di
Bagheria.

Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
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sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Gaetano Baiamonte
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