Verbale n. 23

del

17/10/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno

17 del mese di Ottobre

presso

la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Aiello Romina
3. Maggiore Marco
4. Maggiore Maria Laura
5. Rizzo Michele
6. 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 :
 Rilettura del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Il Consigliere Aiello Romina dà lettura degli atti quindici e ventidue
del Regolamento così come esitati ed elaborati all’esame della
Commissione.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 15.25
Si indica che,nel trasferire il Regolamento,si dà mandato agli uffici di
predisporre una tabella da allegare al presente regolamento nella quale
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sia indicato il diritto fisso per il trasporto funebre nel territorio comunale
così come all’art.22 comma 2.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 15.45.
Si prosegue alla lettura dall’ art23 all’art.39.
All’art.39,

43

e

44

si

individua

una

concessione

del

loculo

trentacinquennale in quanto è arrivata una proposta di delibera dal
Dirigente del Settore II° in III° Commissione Cons iliare che prevede la
riduzione della durata della concessione da quaranta a trentacinque
anni.
Si procede alla lettura degli art.45 –59 .
All’art.59 dopo rilettura è eliminato al comma 1 la lettera e).
Si procede con la lettura degli art.60-70.
All’art.70 “Tariffe concessioni e prestazioni cimiteriali stabilite con atto di
Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni” verificare la
competenza dell’organo che deve individuare le tariffe.
Dopo la rilettura del Regolamento si differisce alla prossima seduta
l’approvazione finale del Regolamento.
Alle ore 17.00 si decidono d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno venti

Ottobre 2014 alle ore 9.00 in I° conv ocazione con il

seguente ordine del giorno: Regolamento del Consiglio Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto.
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I° commissione

Marco Maggiore

Maddalena Vella
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