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L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di aprile, si è riunita la lIrA Commissione Consiliare Permanente, 
presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, per le ore 9:00, per la trattazione ed approfondimento, 
dei seguenti Ordini del Giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2) Revisione Regolamento Polizia Mortuaria 
3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 09:00 sono presenti: Il Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa Ilaria Settembrino 
ed il Consigliere Simone Gramaglia. 

Assente il Consigliere Eretto. 

Segretaria della Commissione - Dott.ssa Florinda Faro 

Constatata la presenza dci nwnero legale, il Presidente avvia i lavori, dando mandato al Segretario di dare lettura 
del verbale della seduta precedente che, di seguito, la Commissione approva ad unanimità dei presenti. 
Prima di passare alla trattazione del punto 2, iscritto all'o.d.g., il Presidente, non avendo avuto risposta alla mai! 
inviata il 29.03.2021 da parte del direttore del Dipartimento della Prevenzione Asp Ag, invita la segretaria ad 
inviare una e-mai! al Signor Sindaco per invitare lo stesso a far evadere la richiesta, avente come oggetto: numero 

dei residenti nel Comune di Agrigento over 80, già vaccinati. 

Si passa, dunque, al secondo punto, riguardante la revisione del "Regolamento polizia mortuana". 

A seguito delle richieste dei cittadini e tenuto conto del tempo trascorso dall'emanazione del primo regolamento, 

databile 2009, nasce l'esigenza di apportare qualche modifica allo stesso. 
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Prima di dare lettura al Regolamento, il Consigliere, Dott.ssa Settembrino, precisa di aver presentato all'ufficio di 
Presidenza, la modifica del comma 5 dell' art 45, relativo aU "'Uso delle sepolture private". 

La stessa ritiene che sia opportuno allargare il diritto aUa sepoltura, senza autorizzazione, agli amni dei 
discendenti di primo grado. 
Vista la delicatezza dell'argomento, la Commissione si riserva di esprimere un parere dopo che l'ufficio di 
Presidenza avrà trasmesso l'o.d.g,. 

La Commissione, a seguito di un dibattito rileva che sia opportuno, prima deU'esamina del regolamento, un 
sopralluogo, presso i Cimiteri Comunali. 
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Viene cosi fissato per lunedi alle ore 9:00 un primo sopraUuogo presso il cimitero di Bonamorone. 

Ultimata la discussione, aUe ore 10:30, il Presidente Dott. Alfano, scioglie la seduta odierna. 
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