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invitodiramatodalPresidenledelConsiglio.,amentedell'art.20de||aL.Î.7|92's|lLl!propna
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in carica'
determinazione f] richiesta del Sindaco []
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di aggiornanento in prosecùzione'
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CONSIGLIERI
MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
FISCELLA

Anlo no
Salvator€
FiliPPo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino
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x
x
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Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) Dl PASQU{E
1 3 ) MANCUSO
14) I-A GICLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
19) LODICO
20) GIIJLIO
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Dr COSTAdoLL.ssa l{aria
-_

di cui all'oggetto,iscritto
il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la taltazione dell'algomento
2
dell'ordinedel giomo'
at Nr.
Partecipanoinoltreil SindacoSig.
SCARLATA e SCANCARELL0
assessodSigg.
gli scrutalod designati sono 1
Si da atto che ai sensl dell'a.rt. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL'
L a Z Z o - LODICOe IIANCUSOFUOCOA.
.^n<iófié, i

Il lresidente invita il Consiglio Comunalea passarca.llatrattazionedel punto 2)
all'ordinedel giomo, riguardaltel,atlo d'indirizzoche il C.C. vuole darener
consentireagli interessatil,acquistoin vita dei loculi cimitedali disponibili"
costruitinel cimiterodellafiazionedi Villadoro.
Il Presidenteintroduce e ricorda che il punto è stato richiesto dal presidente
della Circoscrizione,
sig.Ciotta,chepresentail punto.primaperò,il presidente,
dott.ssaDi Costa,ricorda che, in passato,in derogaal Regolamento,
st era
stabilitodi venderei loculi in vita.Nel 2011,con determinaSiidacalenr. 70 del
25/11/2013,questa
progedura
Qstatasospesa.
Il Preside.nieClotta nngraziai Cqnsiglieri ed il presidenteche hannoconvocaro
la sedutapressola circoscrizione;per il punto sottolineache vi sono delle
richieste da partedi a.lcunicittadini di avereconcessii loculi in vita visto che ve
ne sonodisponibili.Anchesoltantoil 5. lottoper 1óloculi in totale.
Il cons.Lizzo ritieneopportunoconoscere
il pareredel dirigente.Ricordache i
loculi si vendevanoi1rvìta per coprireil costodi costruzionedei loculi di nuova
realizzazione. Naturalmentebisogna deteminare una quota che permetta di
costruire i nuovi loculi, vendendonealcuni in vita maftnendo conto dell'indice '
di mortalita per avemedi disponibili. preanaunciavoto condizionatoal narere
del dirigente
tecnico.
Il cons. Giacobbecondivide quanto.detto dal consisliereLizzo. fnvita jl
Presidentedel consigliocircoscrizionale
di concerto"on lu III Commissione
di
preparareuna proposta,concretacorredatadai pareri, che si aspettavagià di
trovare, poiché l'atto di indirizzo dato all,Ufficio potrebbenon àare risultato.
Invita ad-acquisire
la disponibilitàdei cittadiniinteìessatiad averei loculi, nel
rispetto delle condizionidi cui soprae invita il ConsiglioCircoscrizionale
a
vigilare sull'attuazionedi quantodisposto.
opportunovenderei loculi in vita ancheper avere introiti

"project
Il cons. Tomasi propone di incentivare gli investimenti..tramire
financing" per ampliare il Cimitero e far ravofare Ie olne soddlsfacendo le

richiestedei cittadini.Questoancheper il Cimiterodi Nicosia.Invita la III^
a valutaretaleproposta.
Commissione
Il cons.Lodicoè favorevoleconquantodettodal cons.Farinella.
Nessunaltro consiglierechiededi intervenire,pertantoil Presidentepone ai voti
la propostaformulatadal cons. Giacobbe:"Invita il PresidenteCiotta di
concerto con la III Commissionedi preparare una proposta concreta'
corredata dai pareri. Invita ad acquisire la disponibilità dei citfadini
int€ressati ad avere i loculi ed invita il Consiglio Circoscrizionalea
vigilare", integratada quelladel cons.Farinella:"di rinviare I'argomentoalla
III Commissioneche sentiràI'Ufficio Tecnicoper quantificareil numero di
quelli che si possonovenderein vita tenendoconto dell'indice di mortalità,
per portare in ConsiglioComunaleuna propostaconcreta,per consentire
all'Amministrazione Comunale di revocare la determina Sindacale di
sospensione
dellavendita in vita dei loculi".
Procedutosialla relativa votazione oer alzata e seduta.si è avuto il seeuente
giànoÀinaú:
risultatoaccertato
dallaPresidenza
cànI'assistenza
degliscrutarori
Consiglieripresentie votantiNr. 13 Voti favorevoli13.
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
IIDITA la propostadel cons.Giacobbeintegratada quelladel cons.Farinella;
IJDITI gli interventisoprariporlati;
RITENUTO doveraccoglierela superioreproposta;
I'Ord. EE.LL. Ree. Siciliana e successivemodificazioni ed
VISTO
i ntegrazioni:
CON VOTI UNAIIIML comesoprariportati
DELIBERA
.

di accoglierela propostadel cons.Giacobbe:l'Invita il PresidenteCiotta di .
concerto':coh la III Commissionedi pièpàiàre úna ilropostf concr€tà,
. corrédata rtai pareri. Invita ad acquisire la tlisponibilità dèi: citîadini
,interessati ad avere i loculi ed invita il Consiglio Circoscrizionalea
vigilare", integratada quelladel cons.Farinella:"di rinviare I'argomentoalla
III Commissioneche sentirà I'Ufficio Tecnicoper quantifricareil numero di
quelli che si possonovenderein vita tenendoconto dell'indicedi mortalità'
per portare in ConsiglioComunaleuna propostaconcreta,per consentire
all'Amministrazione Comunale di revocare la determina Sindacale di
dellavendita in vita dei loculi".
sospensione

Il presenteverbale viene letlol approvatoe sottoscitto.
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