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L'anno 2021, il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 16:00 si è riunita, presso gli uffici di 
Presidenza la III'" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente (ai 
sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale), per la 
trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento Polizia Mortuaria; 

3. Informativa assistenza igienico sanitaria; 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri naria Settembrino e Simone 
Gramaglia, risulta assente il Consigliere Calogero Firetto. 
Svolge le funzioni di segretario il dotto Giovanni Graci 
n Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esamina il primo punto all'ordine 
del giorno, che viene approvato ad unanimità dai presenti. 
E' presente in seduta l'Avv. Insalaco dirigente del Settore l'''. 
Si passa alla trattazione del punto 2 iscritto all'o.d.g. odierno. 

La commissione interroga il dirigente sulla proposta avanzata dal consigliere Settembrino 
Dopo un ampio dibattito, la Commissione decide di chiedere in merito alla 
proposta/ emendamento del Consigliere Settembrino che chiedeva la possibilità per il solo 
cimitero di Piano Gatta di permettere ai disabili accompagnati e non di poter accedere con il 
proprio veicolo all'interno del Cimitero. 
La commissione chiede di conoscere se questa possibilità è ammissibile e, per come chiesto dal 
consigliere Gramaglia, in caso di eventuale incidente se il nostro Ente, titolare del sito, è 
responsabile o corresponsabile dell' eventuale danno a persone o cose. 
Si apre un lungo ed articolato dibattito soprattutto alla luce di quanto previsto dall'art. 37 
comma 3 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria che già prevede la possibilità, per motivi 
di salute o di età, la possibilità, previa ordinanza sindacale, di poter accedere con proprio 
autoveicolo nei cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta. 
La commissione concorda di soprassedere sulla proposta/emendamento presentata dal 
consigliere Settembrino e da mandato al medesimo di predisporre atto di indirizzo ove meglio 
specificare le modalità di attuazione richieste per garantire l'accesso regolamentato. 

n Pre,idente alle ore 17:00, salutati i presenti, dichiara chiusa la seduta. I 
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