Verbale 3^ Commissione seduta n° 29 del 27/10/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Castelli Filippo
6. Cirano Massimo
7. Di Stefano Domenico
8. Paladino Francesco
Assenti: Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la validità della riunione
odierna ed

il numero legale dei presenti apre i lavori della

Commissione in prima convocazione alle ore 9:00 e si legge l’ordine
del giorno ;
•

Lettura

ed

approvazione

verbali

precedenti

riunioni

di

commissione.
•

Discussione sul parere alle due proposte di delibera arrivate in
Commissione e relative alla riduzione dei 35 anni per
estumulazioni salme presso il cimitero comunale e la proposta di
delibera relativa al recesso adesione al Consorzio intercomunale
Rifiuti Energia e Servizi costituiti ai sensi degli art. 23 e 25 della
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ex L 142/90 conseguentemente agli effetti dell’art. 19 bis della
L.R.n.09/2010. per i pareri di competenza
•

Varie ed eventuali.

Il Consigliere Castelli Filippo legge ai Consiglieri presenti le proposte
di delibera , cominciando da quella che in oggetto: Riduzione dei 35 anni
per estumulazioni salme presso il cimitero comunale.
Terminata la lettura inizia la discussione della Commissione con le varie
dichiarazioni dei Consiglieri presenti.
Il Consigliere Cirano Massimo esprime parere contrario motivato dalla
mancanza di dati tecnici certi circa la reale situazione dei loculi con
salme tumulate da oltre 40 anni. Lo stesso suggerisce misure più
graduali come la estumulazione progressiva delle salme con 40, 39, 38
anni e così via ove necessario e ove i dati lo confermino necessario.
Il Consigliere Barone Angelo esprime parere contrario motivato dal
fatto che prioritariamente va risolto il problema della mancanza di posti
nel campo di inumazione, va risolto il problema dello smaltimento dei
rifiuti cimiteriali infine egli ritiene che 40 anni possano essere addirittura
pochi come nel caso di decesso in giovane età.
Il Consigliere Castelli Filippo

esprime il proprio parere contrario

motivato dal fatto che le reali criticità siano da ricercare, come peraltro
confermato in commissione dal responsabile dei servizi cimiteriali, nella
disponibilità di posti per l’inumazione, nella disponibilità di cellette per la
tumulazione delle cassette ossario e nelle altre criticità già citate. Lo
stesso consigliere ritiene che la misura della riduzione a 35 anni della
concessione dei loculi sia una misura da perseguire solo allorquando
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tutti i loculi con oltre 40 anni siano già stati estumulati, tutte le criticità
citate siano state risolte e nonostante ciò permanga la carenza di loculi
e la giacenza di salme in camera mortuaria. Per tale motivo il consigliere
castelli esprime la propria disponibilità a rivedere la propria posizione
alla luce di eventuali evoluzioni e dati certi.
Il Consigliere Amoroso Paolo esprime il proprio parere contrario
associandosi alle considerazioni già effettuate.
Il Consigliere Aiello Alba Elena esprime il proprio parere contrario
facendo presente che a suo avviso il provvedimento è stato preso in
modo affrettato a causa della mancanza di programmazione da parte
delle amministrazioni precedenti.
Il Consigliere Paladino Francesco esprime il proprio parere contrario
aggiungendo che l’uso di antibiotici recentemente in aumento rende
ancor più importante la necessità di campi di inumazione per via
dell’incremento dei tempi di decomposizione che l’uso di antibiotici
comporta. Ciò è supportato da notizie riportate da autorevoli testate
giornalistiche.
Il Consigliere Di Stefano Domenico fa presente che lo stesso
provvedimento era stato posto all’attenzione della commissione III nella
precedente amministrazione. La commissione aveva a suo tempo dato
parere negativo. In coerenza con il voto precedentemente espresso il
consigliere ribadisce il proprio parere contrario ad una delibera che
definisce inaccettabile, un sacrilegio e che non rappresenta la soluzione
ideale per il problema. Per tale motivo lo stesso invita l’amministrazione
comunale a far pervenire i consiglio comunale la variante urbanistica di
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ampliamento del cimitero che rappresenta la vera ed unica soluzione al
problema. Bisogna pensare a soluzioni progettuali nell’ambito di una
seria programmazione che anche se richiedono tempi più lunghi,
rappresentano soluzioni efficaci. Già in passato lo stesso si era
espresso in questa direzione. La precedente amministrazione non ha
recepito tali proposte. Si ritiene che oggi non servano soluzioni tampone
ma bisogna pensare a al futuro con soluzioni credibili. Si ricorda che è in
corso di definizione la gara per l’assegnazione dei lavori di costruzione
di nuovi 120 loculi e che questa può rappresentare una soluzione a
breve, accompagnata da un’attenta ricognizione delle salme con decorsi
40 anni dalla sepoltura possano rendere disponibili loculi per nuove
sepolture fino a quando non sarà completato l’iter progettuale di
ampliamento cimiteriale.
Il

Presidente

Baiamonte

Gaetano

prende

atto

che

tutta

la

commissione all’unanimità dei presenti sia concorde sul fatto che
l’oggetto della proposta di delibera non sia ad oggi , con tutte le criticità
e problematiche della struttura cimiteriale , la soluzione ideale per
evitare lo stazionamento delle salme nella camera mortuaria ed in altre
stanze della struttura cimiteriale. Tale conferma si è avuta dalla
commissione stessa durante l’audizione della Dirigente Dott.ssa

L.

Picciurro e che soltanto sulla base di un’emergenza estemporanea
aveva redatto la proposta di delibera in oggetto. La commissione tutta è
cosciente che si debba prima intervenire su una riorganizzazione
strutturale del cimitero ed una preventiva programmazione degli
interventi. Fatto ciò, e perdurata la carenza di loculi nel cimitero si potrà
Pag. 4

rivalutare questa proposta di delibera. Trascritte e verbalizzate tutte le
dichiarazioni dei Consiglieri presenti si passa alla lettura della seconda
proposta di delibera oggetto della discussione odierna , prima di leggere
la proposta di delibera in oggetto alcuni Consiglieri vogliono fare alcune
dichiarazioni e si verbalizzano.
Il Consigliere Amoroso Paolo dietro segnalazione di parecchi cittadini
fa presente che da giorno 23 , dal pomeriggio ad oggi , in Via Del
Cavaliere all’altezza c.ca dell’incrocio con la Via S.Antonio c’è una
grossa perdita di acqua , chiede al Presidente della Terza Commissione
Baiamonte Gaetano di chiamare subito l’Assessore ai LL.PP. .
Il Presidente Baiamonte Gaetano , informa che lo stesso giorno
l’Assessore Atanasio Fabio si è premurato di intervenire per sistemare la
grave perdita idrica del territorio , quindi si riserva di chiamare
l’Assessore alla fine della Riunione della Commissione per avere
chiarimenti in merito e di ritornare all’ordine del giorno.
Il

Consigliere

Di

Stefano

Domenico

chiede

un

incontro

in

Commissione per capire la situazione del servizio idrico a Bagheria , da
tempo vengono segnalate diverse perdite d’acqua e da tempo non si è
dato riscontro a queste richieste.
Il Consigliere Amoroso Paolo vista la dichiarazione del Presidente
Baiamonte Gaetano , precisa che migliaia e migliaia litri di acqua escono
ininterrottamente da 72 ore c.ca , dato che il Presidente Baiamonte
Gaetano si ostina a non volere chiamare l’Assessore per capire a che
punto e che cosa stanno facendo , quali siano le soluzioni di questa
Amministrazione in merito ad una delle numerose perdite sul territorio
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bagherese , per protesta abbandona la stanza della Commissione alle
ore 11:45.
Il Presidente Baiamonte Gaetano precisa che non ha detto di non
volere chiamare l’Assessore ai LL.PP. , ma di non volere interrompere i
lavori di Commissione per effettuare una telefonata che può essere fatta
alla fine della riunione di Commissione , prende comunque atto della
decisione del Consigliere Amoroso Paolo di lasciare i lavori della
Commissione nonostante le spiegazioni date sulla richiesta del
Consigliere stesso.
Il Consigliere Castelli Filippo procede quindi alla lettura della proposta
di delibera con oggetto : 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.
per i pareri di competenza .
In considerazione alla lettura della proposta di delibera vengono
sollevati alcuni aspetti da approfondire con la Dirigente Dott.ssa Laura
Picciurro , la Commissione tutta invita la Dirigente successivamente alla
riunione di Mercoledì.
Il Presidente Baiamonte Gaetano organizzati i prossimi lavori di
Commissione rinvia i lavori alla prossima riunione di Mercoledì 29
Ottobre 2014 in prima convocazione alle ore 9:00 ed in seconda
convocazione alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno ;
Organizzazione prossimi lavori di commissione

, successivamente i

Consiglieri presenti si sposteranno nella stanza della Dott.ssa Cuffaro
Pieralba R.U.P. della Scuola Puglisi per avere i documenti richiesti e
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alcuni chiarimenti in merito alla situazione del plesso scolastico.
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Castelli Filippo
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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