Verbale 3^ Commissione seduta n° 06 del 6/08/2014

Data 6/08/2014
Inizio ore 15.00
Alle ore 15.00 viene chiamato l’appello.
Assenti:
•

Atanasio Fabio :

•

Castelli Filippo

•

Barone Angelo

In assenza del consigliere Barone verbalizza il presidente Baiamonte
Gaetano.
Alle ore 15.30 entra il consigliere Castelli.
Il consigliere Cirano, su richiesta del presidente, riferisce sul sopralluogo
svoltosi al cimitero lo scorso 4 agosto.
All’inizio del sopralluogo, all’ingresso del cimitero, sono stati notati i
lavoratori dell’Assistenza Lavorativa i quali hanno iniziato i lavori di
pulizia del verde.
I lavoratori hanno iniziato il lavoro dalle aree verdi all’ingresso del
cimitero laddove sarebbe stato più opportuno iniziare liberando dal
fogliame i contenitori e i viali del cimitero.
Non essendo presente in prima istanza il responsabile Bartolo Di Matteo
inizialmente la commissione è stata guidata dal dipendente Averna il
quale ha mostrato su richiesta della commissione, i vari luoghi del
cimitero.
La commissione è stata guidata alla cappella dell’ordine Carmelitano.
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Averna riferisce che sono in corso le tumulazioni in tale cappella dove
sono ancora liberi quattro loculi.
La cappella dell’Addolorata, dove è stata guidata la commissione subito
dopo, è in grado di ospitare 16 salme.
La commissione è stata guidata ai loculi della confraternita Anime Sante
dove sono stati riscontrati loculi non più adatti alle dimensioni standard
delle bare moderne.
È stato visto anche il campo di inumazione con 5 fosse già pronte ed
ancora libere. Il campo risulta insufficiente per le normali quantità di
salme da inumare.
Alle ore 15.45 entra il consigliere Barone.
Il consigliere Barone sottolinea, visto che molti loculi sono inagibili, che
non sono presenti nelle cappelle e tra i loculi delle confraternite
sufficienti posti per non attingere ai posti liberi delle cappelle gentilizie
requisite viste le salme in attesa di tumulazione (circa quaranta).
Continua il resoconto. Arrivato il sig. Di Matteo, ha illustrato la procedura
di smaltimento. Dentro un big bag vengono inseriti tutti i rifiuti di
estumulazione (legno, zinco, vestiti etc). I rifiuti non sono classificati
come rifiuti speciali e sono conferiti per lo smaltimento.
In caso di estumulazione a carico della famiglia del defunto lo
smaltimento avviene in maniera differenziata e con i costi a carico della
famiglia.
Continuando il resoconto il sig. Di Matteo riferisce i problemi dei locali
incendiati (tra cui il bagno). Al momento il personale non dispone di
bagno.
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Il cons. Di Stefano chiede quanti siano i lavoratori in forze al cimitero
Il personale in forza al cimitero dovrebbe essere composto da quattro
unità. Ci si riserva una verifica sul personale Città Verde il personale
sembrerebbe ancora in sospeso a causa di adempimenti (visite
mediche, dotazione di DPI etc).
Continua il resoconto. Il sig. Di Matteo riferisce che il sig. Mineo,
recentemente

trasferito,

svolgeva

un

importante

lavoro

di

coordinamento. Di Matteo lamenta la mancanza di tale figura e ciò lo
costringe

a

frequenti

andirivieni

dalla

propria

sede

di

piazza

Indipendenza alla sede del cimitero. Di Matteo riferisce che manca il PC
per poter lavorare al cimitero sebbene sia presente la connessione dati.
Non si è avuto il tempo di visionare le aree su cui verranno posati i loculi
prefabbricati. Termina il resoconto del sopralluogo.
Il cons. Di Stefano sollecita il sopralluogo alle spiagge e che si
approfondisca lo stato delle cose relativamente alla scuola Puglisi.
Lo stesso inoltre ricorda che aveva sollecitato l’intervento di dirigenti per
relazionare su tali materie.
Il Presidente risponde di aver preso nota ma che è già stato
calendarizzato l’argomento chioschi. A seguire saranno affrontate le
altre priorità.
Il consigliere Castelli suggerisce di attendere che vengano consegnati i
documenti richiesti e solo a seguito di approfondimento degli stessi si
decida se procedere ad un nuovo sopralluogo al cimitero.
La proposta viene approvata.
La commissione effettua le pratiche per la rendicontazione delle
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presenze e per la comunicazione della pausa estiva.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene
letto dal consigliere Castelli ed approvato all’unanimità.
I lavori si chiudono alle ore. 18.00.
Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.

Firma Consigliere verbalizzante, Baiamonte Gaetano

Firma Consiglieri.
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Castelli Filippo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Ventimiglia Mariano
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