Verbale n. 11

del

03/09/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro

5. Maggiore Maria Laura

2. Aiello Romina

6. Rizzo Michele

3. Gargano Carmelo

7. Vella Maddalena

4. Maggiore Marco
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Marco
Maggiore.
Apertura dei lavori.
Il presidente Vella comunica che ha predisposto la nota per il presidente
del consiglio, per il dirigente del settore personale e al bilancio
riguardante l ‘assicurazione contro i rischi dei consiglieri comunali.
Si procede con la lettura del verbale n. 9 del 27/08/2014.
Il verbale è approvato.
Si procede con la lettura del verbale n. 10 del 01/09/2014 il quale è
approvato all’unanimità.
Si passa alla lettura del regolamento del cimitero dell’art. 24 “
identificazione della salma” e dell’ art. 25 “ accoglienza nei cimiteri”.
Si introduce un ulteriore punto” le salme nate nel territorio del comune di
Bagheria”
.Alle ore 16:00 entra il consigliere Tornatore Emanuele.
Si apre un dibattito sugli altri punti dell’ art.25 e si decide di inserire un
ulteriore punto: i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’ art.7
del DPR 285/90.
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Si passa alla lettura dell’art. 26 “Custodia”, art. 27 “Campi d’inumazione”
Art. 28 “ Camera mortuaria”, art. 29 “ Ossario”.
All’art.30 “ Disciplina d’ingresso” si decide di integrare dopo la parola
cimitero: “ e pubblicato nell’albo pretorio del sito internet istituzionale del
sito del comune”
Si continua con la lettura dell’ art. 31” tumulazioni” , art. 32 “
estumulazioni ”, art. 33 “ Cremazioni” , art. 34 “ inumazioni” art. 35”
autorizzazioni”, art. 36 “ Servizi gratuiti”.
Alle ore 17:10 il consigliere Aiello Pietro esce dalla stanza.
Si continua con la discussione e alle ore 17:30 si chiude la seduta e si
aggiorna a lunedì 08 settembre 2014 alle ore 9:00 in prima
convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno:
Regolamento del consiglio comunale
Si allega al presente verbale copia della nota avente per oggetto
assicurazione contro rischi dei consiglieri comunali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Marco Maggiore

commissione
Maddalena Vella
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