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IIIJ\ Commissione Consiliare Permanente 
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VERBALE N. 13 del 22/04/2022 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di aprile alle ore 12:35, si è riunita, presso gli 

Uffici della Presidenza, la IIF' Commissione Consiliare Pennanente, giusta convocazione del 

Presidente, ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio 

comunale, per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Assistenza igienico sanitaria 

3. Regolamento Polizia Mortuaria 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed consiglieri Ilaria Settembrino, Simone 

Gramaglia. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Filomena Baio. 

Inizia la seduta di Commissione il Presidente Francesco Alfano, il quale fa rilevare che non è 

possibile approvare il verbale della commissione precedente, in quanto non è stato consegnato al 

segretario supplente da parte del titolare. 

Non potendo completare il secondo punto all' ordine del gIOrno, si passa al terzo "Lettura e 

modifica del regolamento di Polizia Mortuaria". 

Il Presidente porta a conoscenza le diverse segnalazioni pervenute per l'impossibilità d'accesso 

per i portatori di handicap nei cimiteri comunali, a tal proposito questa Commissione aveva 

presentato in consiglio comunale un atto d'indirizzo, affinché l'amministrazione si adoperasse 

per consentire l'accesso anche con mezzi privati. 

Tale proposta a suo tempo è stata approvata in Consiglio Comunale, ma a tutt'oggi non c'è 

nessun riscontro favorevole. 



Prende la parola il Consigliere Simone Gramaglia, che in merito a quanto dichiarato dal 

Presidente concorda pienamente sulla mancanza di interlocuzione e "inadempienza" da parte 

dell' mmninistrazione e degli uffici competenti. Lo stesso aggiunge che nelle scorse sedute più 

precisamente in data 11 /0412022 la Commissione ha trattato come punto all'ordine del giorno, su 

indicazione del Presidente F. Alfano, la situazione riguardante la struttura di "Villa Betania". Nel 

corso delle sedute, dove sono stati presenti Assessori al ramo, Vice Sindaco, Dirigente del 

Settore, la COlmnissione ha ricevuto alcuni chiarimenti ed alcune notizie nel merito e anzi si è 

rilevato un continuo scaricamento di competenze tra un soggetto e l'altro. A soli due giorni da 

tale Commissione si apprende dagli organi di stampa locali notizie riguardanti finanziamenti atti 

a riqualificare tale struttura. Tutto questo risulta inaccettabile, in quanto, tale organo di 

Commissione composto da soggetti votati dal popolo per rappresentarli, ad oggi, non si sa per 

quale motivo non debba essere oggetto d'interlocuzione di adeguata importanza, pertmlto 

continua l'Ass. Gramaglia di volere trasmettere tale verbale sia al Sindaco, rappresentante 

politico della città, che al Segretario Comunale in qualità di Responsabile degli Uffici . 

Ritornando al punto sull'impossibilità di accesso con automezzi per i soggetti disabili presso i 

cimiteri comunali, il Consigliere Settembrino propone alla Commissione e ai colleghi di 

procedere con la modifica del "Regolamento di Polizia Mortuaria", riguardante per l'appunto 

l'accesso ai cimiteri, a tal proposito mette in evidenza che è necessaria la presenza del Dirigente 

dell'Ufficio Legale per stilare tale modifica e renderla più idonea alle esigenze della 

popolazione con handicap. 

La Conunissione concorda con quanto richiesto precedentemente dai Consiglieri . 

Ultimata la discussione, il Pres idente alle ore 13:15 chiude la seduta. 

Il Segretario 
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