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VERBALE N. 21 DEL 30.07.2019 

I . 
A GRIGENTOZOZO 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 16:30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino ed i consiglieri Maria Assunta Di Matteo e 
Calogero Alonge 

Risultano assenti il consigliere Graceffa ed il consigliere Palermo. 

Svolge la funzione di Segretario la Sig.ra Maria Mutatempo, giusta disposizione di servizio n. 
56865 del 30/07/2019. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto 
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta . precedente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente introduce il 2° punto all'o.d .g. 

In data 23/07/2019, prot. nr. 54995 perviene in III commissione la richiesta di parere in seduta 
congiunta sulla modifica dell' art. 48 comma 3 del regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria. 

La commissione letta la relazione e l'art.48 comma 3 che recita: "in caso di decesso del 
concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, 
escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre 
concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento" e preso atto della proposta di 
modifica pervenuta nei seguenti termini :"in caso siano i titolari di altri concessioni ricadenti nei 
cimiteri del comune di Agrigento, la concessione può essere rivendicata solo in mancanza di 
altri legittimi successori in vita, che non abbiano altre concessioni nei cimiteri di Agrigento" . 

La commissione dopo aver attentamente valutato la proposta di modifica dell'art.48 comma 
3, ritenuto che non è di facile comprensione, si invita la proponente consigliere Carlisi, a 
fornire utili chiarimenti. 

A tal fine, la Commissione chiede alla segretaria di trasmettere il presente verbale alla 
proponente cosicchè trasmetta gli opportuni chiarimenti,cosicchè la medesima commissione 
possa compiutamente esprimere parere in merito alla predetta proposta. 
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Terminata la discussione, il Presidente chiude i lavori alle ore 17.31. 
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