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L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di maggio alle ore 12:00, si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza, la III" Commissione Consiliare Permanente, 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. Audizione Segretario Generale in merito alla modifica del comma 2 dell'art. 37 del 

Regolamento della Polizia Mortuaria 

3. Situazione attuale cimitero "Piana Gatta" 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed 1 consiglieri Ilaria Settembrino, Simone 

Gramaglia. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario Florinda Faro. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa M. Floresta, la cui presenza è stata richiesta, 

a mezzo mail, per discutere la modifica del comma 2 dell' art 37 del Regolamento della Polizia 

Mortuaria. 

Constatata la presenza del numero legale e ringraziata la Dott.ssa Floresta per aver accettato 

l'invito della Conunissione, il Presidente avvia i lavori. 

La Dott.ssa Floresta esordisce suggerendo alla Commissione che, per gestire al meglio l'accesso 

ai cimiteri della città con propri automezzi, ai soggetti che hanno difficoltà a deambulare, occorre 

stabilire degli orari di entrata, nei giorni di maggiore affluenza (come, ad esempio, per la 

ricorrenza della Commemorazione dei defunti). Tutto ciò per scongiurare incidenti a terzi. 



La Dott.ssa chiede alla Commissione del tempo per potere visionare altri Regolamenti di Polizia 

Mortuaria. Dopo aver stabilito le regole, conclude la stessa, sarà sufficiente una determinazione 

dirigenziale da parte del dirigente del Settore, per rendere esecutivo l'atto di indirizzo. 

La Commissione sospende la trattazione dell'argomento, in attesa della risposta da parte del 

Segretario generale. 

Liberata la Dott.ssa Floresta, prende la parola il Consigliere Gramaglia che propone alla 

Commissione la trattazione dell' argomento relativo all' accessibilità alle spiagge dei soggetti 

portatori di handicap e lo stesso Consigliere propone di affrontare detto argomento alla presenza 

dell'assessore Vullo, al fine di individuare un percorso che porti a stimolare l'attività 

amministrativa, anche con la collaborazione dei concessionari balneari. Tutti i componenti della 

Commissione accettano favorevolmente. 

Si dà mandato, pertanto, alla Segretaria di inserire l'argomento tra gli ordini del giorno della 

prossima seduta e di invitare l'Assessore Vullo, per affrontare il succitato argomento, prima che 

inizi la stagione balneare 2022. 

Il Presidente, dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente ad unanimità dei 

presenti, alle ore 13:30 chiude la seduta. 
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