
Verbale n.1 del 08.01.2015

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di gennaio alle ore 17.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Regolamento comunale di polizia mortuaria;
3. Revisione regolamento edilizio.

Alle 17.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri Di Naso,
Sanfilippo, La Delfa, Astolfo, Barbera, Ghirlanda, Stella, Di Sano.
Il consigliere Di Sano giusta delega del capogruppo sostituisce il consigliere
Smario.
Verbalizza il consigliere Sanfilippo. E' presente la sig.ra Zingale.
Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.
In merito al primo punto all' ordine del giorno il presidente da _lettura del
verbale n.57 del 22.12.2014.
Posto a votazione il verbale viene approvato dai consiglieri Di Naso,
Sa nfilipp o, La Delfa, Astolfo, Barbera, Di Sano, Ghirlanda. Il consigliere
Stella si astiene. Il verbale viene approvato a maggioranza.
Il consigliere Di Naso ricorda al presidente Barbera la questione del
regolamento per la commissione di vigilanza e chiede di accelerare l'iter per
regolamentare un problema che riguarda molte realtà leonfortesi.
Il consigliere Di Naso ricorda che molti comuni hanno questo importante
regolamento e che è necessario verificare se l'amministrazione o gli uffici
ritengono utile tale regolamento.
La signora Zingale ritiene che le modifiche da apportare sono state fatte in
passato, tuttavia se l'amministrazione ritiene che ci siano proposte o
modifiche da apportare.
Alle 17.40 entra il consigliere Vanadia non componente.
Il consigliere La Delfa richiede quale modifica dovrebbe apportare la
commissione per risolvere il problema delle tombe antiche che rivestono
carattere storico architettonico.



'"

La signora Zingale ritiene che si dovrebbe elaborare un nuovo articolo o
modifìcare quelli esistenti tuttora ritiene indispensabile la presenza dell'
ingegnere Patti per un supporto tecnico.
Il consigliere Di Naso ritiene che si dovrebbe verifìcare se il regolamento di
polizia mortuaria ha bisogno di essere aggiornato con la normativa in
materia di rifìuti e di medicina legale.
Il consigliere La Delfa da lettura dell 'integrazione all'articolo 47 del
regolamento di polizia mortuaria.
La signora Zingale ritiene che bisognerebbe scindere tra le tombe che hanno
realmente un valore storico architettonico da quelle che non hanno alcun
valore.
Si apre una discussione.
La signora Zingale afferma che nel cimitero storico ci sono molte tombe
senza alcun valore e bisogna evitare di allungare i tempi.
Il consigliere Di Naso concorda nel fatto che ci sono alcune tombe nel
cimitero storico che non hanno alcun valore o hanno valore zero e
comporterebbe lungaggini un 'asta pubblica per queste tombe senza valore.
La signora Zingale ritiene che dopo aver fatto un reale censimento sarebbe
possibile mettere all'asta le tombe di interesse storico architettonico.
Il consigliere Ghirlanda chiede di fare una valutazione diversa al suolo tra
terreno del cimitero storico e terreno del cimitero nuovo e poi fare una
differenza tra cappelle e tombe.
La signora Zingale concorda nel fatto che si potrebbero differenziare la
valutazione del suolo tra cimitero storico e cimitero nuovo.
Il consigliere Ghirlanda afferma che dopo aver fatto questo bisogna
scegliere quale criterio utilizzare o asta pubblica o graduatoria senza
parzialità.
Alle ore 18.40 entra il consigliere Forno.
Il consigliere Ghirlanda chiede che per la prossima commissione si faccia
presente all'amministrazione e all'ingegnere Patti le incongruenze nella
suddivisione dei lotti sollevate dagli uffici per cercare di porre rimedio,
aggiornare le piantine e cercare di dare risposte a chi si trova in
graduatoria.
Alle 18.50 la signora Zingale abbandona i lavori della commissione.
Il consigliere La Delfa propone di accelerare l'iter delle modifìche.



Il presidente Barbera comunica che per la prossima commissione chiederà,
vista l'importanza) lapresenza dell'ingegnere Patti e dell'amministrazione.
Alle ore 18.55 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente;te~
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