Verbale 3^ Commissione seduta n° 02

del 21/07/2014

Congiunto con la I° Commissione
Data 21/07/2014
Inizio ore 9.00
Alle ore 9.00 viene chiamato l’appello.
Assenti:
• Barone Angelo;
Interventi;
Maddalena Vella.
Si è deciso di indire una capigruppo con presidenti commissioni per
capire gli ambiti di competenza delle commissioni. Bisogna capire
quando e se fare commissioni congiunte o come dividere i vari
argomenti tra le commissioni.
Dopo una breve discussione si decide di indire la conferenza dei
capigruppo allargata ai presidenti delle commissioni in data 25/07/14 ore
15.

Fabio Atanasio
Si riunisce la commissione per discutere sul tema cimitero per la
necessità di studiare il tema ed i regolamenti. Si è deciso di chiedere
un’audizione del Sindaco e della dott.ssa Picciurro per portare le istanze
che interessano i LL. PP. per chiarire gli ambiti di competenza della I e
della III commissione.
Picciurro.
La dott.ssa Picciurro preferisce rispondere a domande dirette.

Tornatore.
Come nasce l’ordinanza del sindaco? Desidero conoscere le motivazioni
tecniche e politiche.
Aiello P.
Si possono indicare quanti sono i loculi delle congregazioni che
l’Amministrazione ritiene di dover utilizzare?
Sindaco.
L’Ordinanza ha le motivazioni tecniche e non politiche già esposte in
Consiglio Comunale.
Siamo in carenza di loculi.

Avevamo 34 bare non ancora tumulate,

l’ordinanza serve per requisire le cappelle gentilizie costruite negli ultimi
10 anni e per usarne per metà i posti vuoti. Si è ordinato l’uso dei loculi
appartenuti alle confraternite. Non si stanno requisendo ma si sta
rivendicando il diritto del comune di usare i loculi. Le confraternite non
hanno il diritto sui loculi a causa dello scioglimento per infiltrazioni
mafiose avvenuto da tempo.
La confraternita del SS Sacramento dispone di circa 900 loculi piccoli da
allargare. Essi equivalgono a circa 600 loculi. Sono stati individuati già
50 loculi disponibili ed immediatamente utilizzabili.
É stato chiesto a Bartolo di Matteo di evitare la requisizione dei loculi
delle cappelle visto che con quelli delle confraternite già si sta risolvendo
il problema.
Con i loculi che si realizzeranno (circa 600 oltre quelli delle confraternite)
si risolverà il problema anche per gli anni futuri.
Si sta denunciando inoltre la presenza di loculi coperti da lastra di

cemento ma non occupati.
C’è stata una buona collaborazione con la dirigenza. Sembra che quella
intrapresa sia la strada giusta da seguire rispetto alle possibilità
dell’Ente.
Ritengo giusto riprendere ed eventualmente modificare i regolamenti ed
il piano cimiteriale.
Si sta creando un ufficio per i servizi cimiteriali presso i LLPP per evitare
discrezionalità operativa dei dipendenti. Stiamo inoltre verificando che
non vi siano state ingerenze politiche nelle pratiche cimiteriali. Ciò sarà
verificato nelle sedi opportune.
Da documenti emergono inoltre informazioni che ci sarebbe un mafioso
non bagherese seppellito al cimitero di Bagheria.
Tornatore.
L’ordinanza è condivisibile. È stata perseguita l’unica strada utile che si
poteva perseguire con l’emergenza loculi e le salme in attesa di
tumulazione (problema igienico sanitario e sensibilità delle famiglie).
Do la mia massima condivisione all’azione intrapresa.
Pongo però le seguenti domande.
1. Le confraternite stanno opponendo problemi rivendicando
proprietà o facendo ostruzionismo?
2. Il Project Financing sul cimitero, di cui anche io mi occupai, è
ancora nei programmi dell’amministrazione?
3. Prima di requisire i loculi non è stata fatta una stima dei loculi
utilizzabili, a parte la conta fatta dai volontari?
Sindaco.

Ad oggi le confraternite non hanno mosso rivendicazioni. La più attiva, la
confraternita del SS Sacramento non ha fatto comunicazioni neanche
informalmente.
La convenzione oltre a non essere vantaggiosa per l’Ente non ha
titolarità ad esistere visto lo scioglimento delle confraternite.
Vado al cimitero tutti i giorni. Facendo il giro più volte mi sono accorto
che c’erano un bel po’ di loculi vuoti molti già utilizzabili. Dopo lo studio
dei documenti e la ricerca di atti, confermo che le confraternite non
hanno alcun titolo per rivendicare i loculi, dovrebbero avere la titolarità
che non hanno.
Immagino che rivendicheranno la convenzione. La discuteremo.
L’ordinanza riguarda l’uso dei loculi per 120 gg quindi le congregazioni
potrebbero interpretare l’ordinanza come un prestito.
Costruiremo 600 loculi, utilizzeremo i loculi delle confraternite.
Disponiamo quindi, salvo approfondire i numeri, di loculi sufficienti per
rispondere al problema per molti anni.
Appena l’ASP darà la possibilità di estumulare saranno adeguati i loculi
delle confraternite.
In merito al Project Financing, sarei orientato a non portarlo avanti
perché i numeri permettono di andare avanti con le altre risorse.
Se sarà il caso lo porteremo avanti ma ad oggi non è necessario.
Pensiamo di risolvere strutturalmente la criticità del cimitero con l’uff. per
i servizi cimiteriali che toglierà la possibilità di sbagliare ai dipendenti;
con regole ferree anche per le pompe funebri che evitino certe devianze
anche e soprattutto per le loro attività , con i loculi (600 da loculi

prefabbricati + 600 da loculi delle confraternite), con l’eventuale PF da
portare avanti.
Quanto alla pulizia sarà fatta una pulizia straordinaria.
Aiello P.
Sulle denunce e gli altri fatti gravi denunciati dal Sindaco #Saràmigliore
saluta con favore le iniziative salvo agire con prove certe.
Sull’ordinanza il ns suggerimento è modificarla rapidamente.
Un provvedimento urgente era necessario, ma secondo noi bisognava
agire diversamente.
La requisizione dei loculi delle cappelle di privati è superfluo quindi
bisognava farla dopo perché espone a rischi:
•

Ricorso al TAR dei titolari in quanto la causa d’urgenza potrebbe
venire meno se ci sono altre alternative come quella dei loculi delle
confraternite.

•

Con l’ordinanza di requisizione, il comune diventa custode delle
cappelle. Se succede un danno, il Comune può essere condannato
al risarcimento.

•

Dal provvedimento di requisizione potrebbe sorgere il diritto dei
titolari delle concessioni ad avere un’equa indennità ai sensi dell’Art.
835 CC.

Suggerisco, posto che si possono utilizzare i loculi delle confraternite,
che si revochi l’ordinanza e si facciano provvedimenti ad hoc per singole
cappelle per ridurre l’esposizione del comune ai rischi sopra citati.
Il consiglio è in buona fede prima che si producano gli effetti
dell’ordinanza.

Picciurro
L’idea di requisire è data dalla difficoltà di individuare le singole
cappelle. Invece con il criterio degli ultimi 10 anni si identifica un criterio
generale senza fare nomi e cognomi.
Maggiore ML
Da lettura del CC art. 835. L’art. non si applica ai loculi in quanto non si
tratta di proprietà ma di concessioni temporanee.
Aiello. P.
I miei sono spunti di riflessione di cui invito a tenere conto. Perché
esporre il comune a rischi? Quante famiglie si saranno lamentate per il
proprio luogo caro (cappella)? Perché porre il problema se non serve
visto che ci sono i loculi delle confraternite?
Gargano.
Vi sono anche da considerare i costi del trasferimento temporaneo delle
salme nelle cappelle e da queste ai loculi definitivi. Per i loculi delle
confraternite non ci sarebbe il problema.
Atanasio.
I loculi delle confraternite sono vetusti e piccoli. Va approfondito il
problema prima del loro utilizzo. Questo è il motivo dell’ordinanza.
Oggi alcuni loculi non potrebbero accogliere le bare moderne.
Penso

che

l’ordinanza

sia

idonea

perché

preferisce

loculi

immediatamente utilizzabili. Ciò garantisce la messa in sicurezza e la
risoluzione dell’emergenza igienico sanitaria.
I loculi delle confraternite saranno da ridurre da 900 a 600 ma lo si può
fare solo previa certezza della titolarità dei loculi.

Ore 10.30 il consigliere Aiello P lascia la commissione.
Sindaco
Stiamo usando cautele anti-ricorso. L’unico elemento attaccabile è il non
indicare il tempo di requisizione. Noi lo abbiamo indicato. Peraltro
indicare quelle degli ultimi 10 anni è furbo perché è presumibile che non
siano usate a breve dai titolari.
Vi sono cappelle quasi completamente vuote. Alcune cappelle non
hanno più proprietario né eredi. La nostra attività è stata utile per
identificare questi casi.
Da approfondire il consiglio del consigliere Aiello non dal punto di vista
legale ma per evitare il danno morale per le famiglie titolari delle
cappelle. Si registra comunque molta solidarietà da parte delle famiglie.
Pochi i reclami registrati.
Di Stefano
Grave il fatto riferito dal sindaco che ci sarebbe un mafioso non
bagherese seppellito a Bagheria. È grave il fatto che vi siano posti
disponibili ma con la lastra posata.
Pongo i seguenti punti:
1. Ampliamento del cimitero. Nel PRG ci sarebbe la possibilità di
allargare ma non conforme con il Project Financing. Potrebbero
esserci problemi di conformità urbanistica. Se si vuole portare
avanti il PF si deve intervenire con le possibilità di modifica del
PRG.
2. All’interno del cimitero vi sono aree disponibili? Verificare la
compatibilità urbanistica con il PRG.

3. Nell’immediato c’è la possibilità di costruire loculi e se sì quanti?
4. Nelle aree disponibili sono state rilasciate concessioni di
cappelle? E se sì che intenzioni ha l’amministrazione alla luce
dell’emergenza cimitero?
Riguardo a quanto detto dal consigliere Aiello:
È vero che alcuni cittadini stanno impugnando l’ordinanza.
Mi è sembrato di capire che le cappelle saranno usate dopo i loculi delle
confraternite. È vero?
Considerate le salme in attesa e l’inventario fatto sembrava che le
cappelle non servissero in questa fase.
In commissione tempo fa era arrivata la proposta di ridurre da 40 a 35
anni il tempo per l’estumulazione. La commissione diede parere
contrario.
Qualche mese fa in commissione arrivò una proposta di convenzione
Comune-confraternita per la ristrutturazione dei loculi. A quella proposta
la commissione rimase perplessa.
Qualche mese fa è stato rappresentato in commissione che i loculi sono
di proprietà della confraternita. Il progetto di ristrutturazione è stato
rallentato per alcune perplessità sui costi e sulla reale titolarità dei loculi.
Da ciò che so molti loculi non sono idonei per lo stato e per le
dimensioni. Da parte dell’amministrazione c’è volontà di intervenire su
tali loculi e conseguentemente non ci sarebbe la necessità del PF.
I loculi non sono immediatamente disponibili quindi, visti i possibili
contenziosi (mi risulta che c’è gente che è già andata dall’avvocato)
invito i dirigenti a vedere bene come stanno le cose.

Rispetto a queste questioni aperte suggerisco di valutare attentamente il
tutto e dare un’accelerazione alla possibilità di costruire nuovi loculi.
Daremo la collaborazione in caso di atti che debbano transitare dal
consiglio comunale.
Prima di procedere in qualunque direzione suggerisco al Sindaco,
all’amministrazione e alla dirigenza del Comune molta attenzione per
tenere il Comune al riparo da contenziosi.
Da chiarire quanto riferito in consiglio comunale dal Sindaco rispetto a
quanto introitato dal comune (145.000 € riportati nel PEG) per la
sepoltura rispetto al numero dei defunti ed alla cifra media degli oneri. A
mio avviso è da approfondire l’argomento per capire cosa è successo.
Verificare con calma e prudenza.
Tornatore
Sui numeri invito alla precisione.
Picciurro
Per nuovi loculi non si tratta di loculi da costruire ma prefabbricati da
collocare in aree disponibili. Quando arrivai in UT presi atto della
decadenza di alcune concessioni per costruire cappelle che nel tempo
non erano state costruite. Esistono 8 concessioni decadute e si può
usare il terreno per l’installazione dei loculi prefabbricati.
Secondo me il comune può fare di questi lotti ciò che è compatibile con
il loro uso.
Di Stefano
Il PRG è compatibile con la realizzazione dei loculi dove dovevano
essere fatte cappelle?

Picciurro
Mi sto confrontando con i tecnici. Ad ogni modo ci vuole un progetto di
acquisto/posa in opera.
Ci vuole lo spazio, i permessi, i soldi per comprare i loculi etc… ci vuole
tempo. Vista l’urgenza si è fatta l’ordinanza che ha, per l’appunto,
carattere di urgenza.
Si va a rilento anche perché il comune non ha soldi e non ha un bilancio
da poter variare. Ci vogliono permessi di sovraintendenza e genio civile.
Tornatore.
Le confraternite che acquisiscono beni, in caso di scioglimento, perdono
i beni che ritornano al Comune.
Le confraternite in questione hanno presentato atti notarili per certificare
la proprietà dei loculi.
Le confraternite sono state sciolte per infiltrazioni mafiose per decreto.
Le confraternite sono dunque sciolte. Basta fare una ricerca all’archivio
Diocesano ed alla Gancia.
Loro erano proprietarie dei loculi ma essendo state sciolte, la proprietà
torna all’Ente pubblico.
Suggerisco, prima di spendere un euro sui loculi della confraternite, di
risolvere anche con l’ufficio legale, chiarendo prima se il Comune ha la
piena titolarità dei beni.
Sarebbe assurdo spendere soldi e poi perdere un eventuale ricorso
sulla titolarità del bene.
Per il resto sono d’accordo con il provvedimento di requisizione dei loculi
nelle cappelle.

Sindaco
È stata notificata ai titolari delle cappelle la possibilità d’uso dei loro
loculi. Essendo stati trovati altri quaranta loculi, si potrebbero dover
utilizzare i loculi delle cappelle ma presumo di no.
Picciurro.
Il presupposto di un eventuale ricorso si pone al momento della effettiva
richiesta del loculo da parte del Comune.
Amoroso.
La gente è disposta a dare le cappelle ma bisogna requisirle tutte non
solo quelle degli ultimi 10 anni. Si riveda l’ordinanza.
Tornatore.
Dobbiamo giustificare gli atti anche con i numeri l’atto non deve essere
abnorme.
Alle ore 11.20 esce il consigliere Tornatore
Si interrompono i lavori per una pausa e si riprendono alle 11.35.
Finocchiaro
Desidero sapere come funziona l’iter di pagamento degli oneri.
Picciurro.
Il processo è questo. Ci si presentava direttamente all’ufficio e si
chiedeva il posto (primo, secondo etc.) in base al quale variava il
prezzo. Oggi non ci sono posti quindi succede che se l’utente vuole un
primo posto ma non è disponibile, intanto viene espletata la pratica per
un posto provvisorio, si fa pagare ad esempio un primo posto e
all’assegnazione del posto definitivo avviene il conguaglio.
Nel marzo 2013 arrivo in UT. Io firmavo i contratti dopo che andavano in

definitivo. Fintanto che il posto non veniva trovato non si faceva nulla.
All’assegnazione del posto definitivo si provvedeva a chiedere le
maggiori somme o a restituire il surplus versato. Ad oggi ho effettuato
solo una restituzione.
Finché non c’è certezza o una sentenza siamo tutti innocenti. Ci sono
indagini in corso.
Io stessa nel ricostruire i documenti ho avuto difficoltà perché le pratiche
fatte dall’agenzia di pompe funebri spesso non mettono la causale con il
nominativo del defunto nel versamento. Da alcuni mesi si fa il bonifico.
Finocchiaro
Il consigliere ha chiesto l’iter e la verifica dei pagamenti
Atanasio
In quale momento il comune verifica che sia avvenuto il pagamento
giusto per quel posto?
Picciurro
Dalla ricevuta si evince. Lo vedo solo all’assegnazione del posto
definitivo. Se lo metto in provvisorio non faccio nulla. Tutto si compendia
alla fine. Io vedevo solo il contratto finale.
Se ci son ancora provvisori non possiamo vederlo. Con l’incendio
abbiamo perso lo stato della situazione.
Se un bollettino è stato effettivamente pagato lo può verificare la
ragioneria. Si sta provvedendo ora alla ricostruzione dei pagamenti.
Di Stefano
Cosa si è perso nell’incendio?
Picciurro

Sono andati persi i contratti vecchi e nuovi.
Amoroso
Sono stati dati numeri a caso. Non abbiamo cognizione dei numeri reali.
Invito il sindaco a dare numeri precisi. I problemi ci saranno. Ci sono gli
ossari dove mettere le salme estumulate?
Picciurro
I loculi non idonei per le casse sono idonee come ossari.
Sindaco.
Non posso dare numeri certi. Dovrei avere gli uffici che mi forniscano i
numeri. Non ci sono anche perché le precedenti amministrazioni non li
hanno sollecitati.
I morti sono 507 nel 2013 e 501 nel 2012. Questi sono numeri certi. Non
posso dare numeri certi su cose fuori dal mio controllo.
Si deve risolvere il problema sul campo. Vado ogni giorno al cimitero e
succedono cose fuori dal normale.
Abbiamo 8 lotti e nei prossimi mesi realizzeremo loculi prefabbricati. 80
loculi circa per lotto.
Ciò darà respiro almeno per 2 anni. Già si sta lavorando sul progetto
preliminare. Passerà dal Consiglio Comunale. La realizzazione durerà
circa 3 mesi.
Di Stefano
Ho grosse perplessità sui tempi.
Sindaco
L’ing. Aiello ci ha rassicurato sui tempi. Non accetto speculazioni su
quello che sta facendo questa amministrazione, specialmente da chi

aveva compiti di controllo nelle precedenti amministrazioni.
I numeri possono avere piccole variazioni ma non si speculi su questo.
Cirano
Esistono situazioni assurde. Dal 25/6 ad oggi sono passati 20 gg. Noi
abbiamo lavorato su vari settori. In anni di lavoro molti consiglieri e
sindaci non hanno fatto un decimo di quanto abbiamo fatto noi e non
hanno approfondito i problemi.
Riceviamo attacchi da chi c’era prima come consigliere comunale. Ciò
dà fastidio. Bisogna essere propositivi.
Il cons. Amoroso si allontana alle 12.05 contestando l’intervento
del consigliere Cirano.
Sono un piccolo imprenditore e lo stato mi chiede di essere congruo. Le
amministrazioni non sono congrue.
Al cimitero ci sono reati di vari tipi. L’amministrazione precedente ha
prodotto reati. Se ci sono loculi vuoti con lastre chiuse, qualcuno ne è
responsabile e qualcuno doveva vigilare. Si accertino le responsabilità.
Chi ha bruciato i documenti del cimitero sapeva che non esisteva una
copia in sede centrale. Perché non esiste un backup dei dati ed il PC
non era in rete?
Saluto con favore l’intervento del consigliere Tornatore aperto alla
collaborazione ed al dialogo.
Rizzo
La dott.ssa Picciurro è in carica dal 18/03/13. Da quella data sono
presenti foglietti di carta che informavano dell’imminente estumulazioni
con la nuova normativa dei 40 anni.

Volevo sapere se si ha un numero certo delle estumulazioni visto che
sono state fatte lettere ufficiali all’indirizzo dei familiari. Ricordo che
conoscenti hanno avuto un problema: Alcune lettere sono state poste su
tombe di defunti da molti anni solo che i parenti hanno preferito
cambiare la posizione del defunto dalla parte vecchia a nuova del
cimitero. Anche per questi sono stati fatti gli ordini di estumulazioni.
Nel 99 c’è stata un’altra emergenza. Risulta che vi siano contraenti non
in possesso di contratti da molti anni.
Sono state sequestrate carte dai carabinieri.
Picciurro
Non sono a conoscenza del sequestro di carte. Dal 2013 ad oggi non è
stato fatto un lavoro capillare.
Mi sono occupata del cimitero da marzo 2013, sotto l’aspetto di luci,
problema cappelle non costruite e convenzione con le confraternite.
Subito dopo il primo blitz dei carabinieri ho fatto un provvedimento
disciplinare ad Aiello perché seguiva un procedimento difforme dal
regolamento.
Ogni anno si fa una determina per individuare i defunti da 40 anni e si
pubblica. Io conosco quanti loculi si libereranno nel corso dell’anno.
La determina la devo approvare io, il responsabile del cimitero in base
alle risultanze comunica chi ha raggiunto i 40 anni e poi si fa la
determina. Ciò non era stato fatto e ciò è stato sanzionato al dott. Aiello
Paolo.
Maggiore Marco
La commissione congiunta era stata richiesta anche per parlare del

regolamento. Vogliamo lavorare sul regolamento. Chiedo a sindaco e
dirigente di segnalare le eventuali necessità di revisione dei regolamenti.
Chiedo efficacia delle commissioni al fine di rendere produttive le
audizioni di sindaco e dirigenti.
Atanasio
Abbiamo deciso di convocare la commissione congiunta perché i fatti
del cimitero sono di importanza cruciale per l’attività delle commissioni.
Per la I commissione dal punto di vista del regolamento. Per la III
commissione per i lavori pubblici di ampliamento del cimitero.
Gli aspetti economici citati passano anche dalla III commissione.
Dobbiamo calendarizzare le attività ma solo in seguito all’acquisizione
dei documenti da parte dell’amministrazione e della dirigenza.
Oggi manca al cimitero la chiarezza. Quando si ravvisano notizie come
loculi chiusi ma ancora vuoti vanno fatti i sopralluoghi con i carabinieri.
Proporrò di calendarizzare riunioni della III commissione per fare da
supporto all’amministrazione sui piani cimiteriali e per fare chiarezza.
Chiedo alla I e III commissione come intendono operare dal punto di
vista operativo.
Di Stefano.
Sono stato convocato ieri e ho partecipato. Non credo di aver perso
tempo e rubato soldi. Ho detto la mia, non ho manifestato opinioni
personali e ho cercato di dare il mio contributo.
Le commissioni le convoca il presidente. Lei ha facoltà di non convocare
commissioni se le ritiene inutili. Abbiamo ascoltato il sindaco e le sue
affermazioni.

Esiste la necessità di fare chiarezza. Se è possibile, fra qualche mese,
in disponibilità di dati certi, sarà necessario tornare sull’argomento.
La riunione non riesce ad essere operativa per mancanza di dati certi.
Atanasio
La riunione non è stata inutile ma meno efficace del previsto visto che ci
sono stati diversi interventi fuori tema da me moderati.
Convocherò la commissione in presenza di documenti di cui discutere e
ne chiedo la fornitura al sindaco ed al dirigente Picciurro.
Nelle more possiamo discutere altri temi d’interesse della commissione.
Alle 12.40 si allontana il Sindaco
Finocchiaro.
Se è possibile bisogna avere i numeri delle richieste di estumulazioni
anche dell’anno precedente (2013) visto che ho notizia di notifiche del
2013 non ancora eseguite.
Aiello R.
Avevamo convocato sindaco e dirigente sul regolamento. Oggi non è
stato possibile discutere del regolamento. Vorrei capire come ci
dobbiamo comportare.
Picciurro
Il regolamento bisogna predisporlo secondo ciò che si vuole che si
faccia. Il regolamento può promanare dalla commissione. Si può creare
una bozza. Appena pronta la bozza, ne parliamo in commissione
insieme al Sindaco e si discute.
Si possono stringere i tempi in questo senso. Il regolamento vecchio
risale al 2006/7.

Atanasio
Quando potremmo avere contezza dei dati chiesti sul cimitero dal
consigliere Rizzo? Ed i dati sui lotti decaduti?
Picciurro
A brevissimo. Ho i dati delle delibere che posso fornire.
Alle

ore

12.50 si allontanano tutti

i

membri

della

prima

commissione.
Si chiude la riunione congiunta.
Proseguono i lavori della III commissione
Si dispone di chiedere alla dott.ssa Picciurro:
La determina degli estumuli 2014, 2013 e 2012 con l’indicazione
delle effettive estumulazioni effettuate;
I loculi disponibili divisi per
Confraternite;
Loculi comunali liberi;
Stato dei luoghi (per immediata disponibilità loculi);
Concessioni revocate (8 lotti).
Si dispone inoltre di convocare la commissione sul tema in presenza dei
detti documenti.
Si mette in ODG per il prossimo lunedì il piano dei chioschi
Si

chiede

produttive

l’audizione
o

suo

del

responsabile

delegato

munito

del
della

servizio

documentazione

necessaria.
La riunione della III commissione si chiude alle ore 13.10.
Proseguono i lavori della I commissione

attività

Si decide l’ODG della successiva seduta di commissione:
ccessiva seduta di commissione:
Regolamento

per

il

funzionamento

del

Presidente

III

Consiglio

Comunale.
Si

dispone

copia

di

dei

chiedere

documenti

al

che

verranno

della
acquisiti

commissione
dalla

dott.ssa

Picciurro:
La

determina

degli

estumuli

2014,

2013

e

2012

con

e

III°

l’indicazione delle effettive estumulazioni effettuate;
I loculi disponibili divisi per;
Confraternite;
Loculi comunali liberi;
Stato dei luoghi (per immediata disponibilità loculi);
Concessioni revocate (8 lotti).
Alle

ore

13.00

la

riunione

congiunta

tra

la

I°

la

commissione si chiude.
Del

che

il

presente

conferma è sottoscritto.
Segretario Verbalizzante

Presidente

verbale

,

che

previa

lettura

,

a

