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VERBALE n. 02 del 06/11/2018
Commissione Consiliare Regolamenti Comunali
L’anno 2018 il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17,00, presso la sede
Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione di prosecuzione della
Commissione Consiliare Regolamenti Comunali della seduta del 30 ottobre 2018
per la trattazione del seguente punto all’odg:
1. Esame Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro
Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.
Partecipa:
L’istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;
Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio e i componenti la
commissione, avendo sospesa la seduta del 30 ottobre 2018 dopo la lettura dell'art.24
riprendono l'esamina del regolamento in parola dall'art.25 in poi.
In via preliminare il Presidente comunica alla commissione di aver verificato presso
l’Ufficio Tecnico del Comune che l’art.21 è formulato correttamente così come
trasmesso nello schema del Regolamento in questione da parte dell’Assessore
Sig. Giuseppe Meola, in quanto coerente con quanto disposto dal D.P.R. 285/1990
 Il Presidente e la Commissione propongono:
 All’Art. 28 ultimo comma in prosecuzione di aggiungere “ e/o affini”
 All’Art. 72 comma primo di cassare il seguente periodo “Ai sensi
dell’art.51,comma 3 della legge 8 giugno 1990,n.142, recepita nell’ambito
della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991, n.48”
 All’Art.75 comma primo di cassare “competente organo comunale” e sostituire
con “Giunta Municipale”
 All’Art.75 comma di cassare interamente il comma secondo e riformularlo con
“Annualmente,ove lo reputi necessario, anche su proposta del Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva, la Giunta Municipale potrà procedere
all’aggiornamento delle tariffe medesime”

La commissione dopo aver esaminato e discusso lo schema di Regolamento
comunale di Polizia Mortuaria esprimono parere favorevole con le modifiche da
apportare proposte nella seduta del 30/10/2018 e nella seduta odierna.

Alle ore 18:45 il Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Sig. Briguglio Tindaro

(Presidente) ___________________________________

f.to Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)________________________________
f.to Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere)________________________________
f.to Il Verbalizzante Italiano Pasqualino __________________________________

