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L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di Agosto alle ore 12:15 la scrivente 
dipendente Alice Boccadoro, n.q di Segretaria della si riunisce la I A Commissione Consiliare 
Permanente. 

Prende atto della presenza del Consigliere Angelo Vaccarello e Alessandro Sollano su 
quattro, seppur regolarmente convocati in data 28/07/2022, per l'odierna seduta di adunanza 
e per tale motivo, non si procede alla costituzione della Commissione de qua. 

La Segretaria 
Alice Boccadoro 

Si dà atto che alle ore 12.45 dopo la sospensione di 30 (trenta) minuti, disciplinata dal comma 
3, dell'art.51 (Adunanza di prima convocazione) del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, la sottoscritta, ripreso !'inizio dei lavori ed accertata 
la presenza di tutti i Consiglieri dichiara aperta la seduta di adunanza. 
Sono presenti: Il Vice Presidente Pietro Vitellaro, i Consiglieri, Angelo Vaccarello e 
Alessandro Sollano. 
Risulta assente il Presidente Teresa Nobile e il Consigliere Antonino Amato. 
Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2 - Richiesta parere" Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria - Art. 37". 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, con la lettura del verbale 
precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 
Il Dott. Vitellaro inizia la lettura del vigente regolamento e si sofferma alla lettura della 
modifica dell'art. 37. 
La Commissione dopo la lettura e lo studio della modifica si apre un ampio ed articolato 
dibattito. 
Alla luce delle riflessioni da parte dei componenti, la Commissione decide all'unanimità di 
esprimere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale. 



Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 13:50. 

Alice Bocca 
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