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OGGETTO: d' indir izzo per consent ire agl i  inberessat i  I ' sto in vita di lma

parte alei locu1i cimite.iati dispontbtli ry18-Iryf9g9 r4eq9l9:

Uanno duemilatuedici addì

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

del mese di novenbre alle ore

1a,oo e seguenti, inVJ!!ÀU08!p. nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

inv i tod i ramatoda lPres iden lede lCons ig l io . ,amentede l l 'a r t .20de| |aL . Î .7 |92 's | lL l !p ropna

determinazione f] richiesta del Sindaco [] domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica'

si è dunito il consiglio Comunale in seduta dl€f1{úlqa'/ulgente di aggiornanento in prosecùzione' '
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

CASTELLO GiusePPe Mario
Dl PASQU{E Mario
MANCUSO Antonio
I-A GICLIA Flancesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Ctrazia
PIDONE Salvatorc
LODICO Michele
GIIJLIO Lotenzo

x
X
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4)
5)
6)
'1)
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l0)

MANCUSO FUOCO Anlo no
VEGA Salvator€
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

dott.ssa llara

Dr COSTA doLL.ssa l{ar ia
assume la Ptesldenza ll ù19. ra -_

il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la taltazione dell'algomento

at Nr. 2 dell'ordine del giomo'

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
SCARLATA e SCANCARELL0

di cui all'oggetto, iscritto

assessod Sigg.

.^n<ióf ié ,  i  LaZZo - e IIANCUSO FUOCO A.

gli scrutalod designati
Si da atto che ai sensl 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL' sono 1dell'a.rt.

LODICO



Il lresidente invita il Consiglio Comunale a passarc a.lla trattazione del punto 2)
all'ordine del giomo, riguardalte l,atlo d'indirizzo che il C.C. vuole dare ner
consentire agli interessati l,acquisto in vita dei loculi cimitedali disponibili"
costruiti nel cimitero della fiazione di Villadoro.

Il Presidente introduce e ricorda che il punto è stato richiesto dal presidente
della Circoscrizione, sig. Ciotta, che presenta il punto. prima però, il presidente,
dott.ssa Di Costa, ricorda che, in passato, in deroga al Regolamento, st era
stabilito di vendere i loculi in vita. Nel 2011, con determina Siidacale nr. 70 del
25/11/2013, questa progedura Q stata sospesa.

Il Preside.nie Clotta nngrazia i Cqnsiglieri ed il presidente che hanno convocaro
la seduta presso la circoscrizione; per il punto sottolinea che vi sono delle
richieste da parte di a.lcuni cittadini di avere concessi i loculi in vita visto che ve
ne sono disponibili. Anche soltanto il 5. lotto per 1ó loculi in totale.

Il cons. Lizzo ritiene opportuno conoscere il parere del dirigente. Ricorda che i
loculi si vendevano i1r vìta per coprire il costo di costruzione dei loculi di nuova
realizzazione. Naturalmente bisogna deteminare una quota che permetta di
costruire i nuovi loculi, vendendone alcuni in vita maftnendo conto dell'indice '
di mortalita per aveme di disponibili. preanauncia voto condizionato al narere
del dirigente tecnico.

Il cons. Giacobbe condivide quanto .detto dal consisliere Lizzo. fnvita jl
Presidente del consiglio circoscrizionale di concerto "on lu III Commissione di
preparare una proposta, concreta corredata dai pareri, che si aspettava già di
trovare, poiché l'atto di indirizzo dato all,Ufficio potrebbe non àare risultato.
Invita ad-acquisire la disponibilità dei cittadini inteìessati ad avere i loculi, nel
rispetto delle condizioni di cui sopra e invita il Consiglio Circoscrizionale a
vigilare sull'attuazione di quanto disposto.

opportuno vendere i loculi in vita anche per avere introiti

Il cons. Tomasi propone
financing" per ampliare il

di incentivare
Cimitero e far

gli investimenti..tramire "project

ravofare Ie olne soddlsfacendo le



richieste dei cittadini. Questo anche per il Cimitero di Nicosia. Invita la III^
Commissione a valutare tale proposta.

Il cons. Lodico è favorevole con quanto detto dal cons. Farinella.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti
la proposta formulata dal cons. Giacobbe: "Invita il Presidente Ciotta di
concerto con la III Commissione di preparare una proposta concreta'
corredata dai pareri. Invita ad acquisire la disponibilità dei citfadini
int€ressati ad avere i loculi ed invita il Consiglio Circoscrizionale a
vigilare", integrata da quella del cons. Farinella: "di rinviare I'argomento alla
III Commissione che sentirà I'Ufficio Tecnico per quantificare il numero di
quelli che si possono vendere in vita tenendo conto dell'indice di mortalità,
per portare in Consiglio Comunale una proposta concreta, per consentire
all'Amministrazione Comunale di revocare la determina Sindacale di
sospensione della vendita in vita dei loculi".

Procedutosi alla relativa votazione oer alzata e seduta. si è avuto il seeuente
risultato accertato dalla Presidenza càn I'assistenza degli scrutarori già noÀinaú:
Consiglieri presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli 13.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

IIDITA la proposta del cons. Giacobbe integrata da quella del cons. Farinella;

IJDITI gli interventi sopra riporlati;

RITENUTO dover accogliere la superiore proposta;

VISTO I'Ord. EE.LL. Ree. Siciliana e successive modificazioni ed
i ntegrazi oni :

CON VOTI UNAIIIML come sopra riportati

D E L I B E R A

di accogliere la proposta del cons. Giacobbe: l'Invita il Presidente Ciotta di .. 
concerto':coh la III Commissione di pièpàiàre úna ilropostf concr€tà,

. corrédata rtai pareri. Invita ad acquisire la tlisponibilità dèi: citîadini
,interessati ad avere i loculi ed invita il Consiglio Circoscrizionale a
vigilare", integrata da quella del cons. Farinella: "di rinviare I'argomento alla
III Commissione che sentirà I'Ufficio Tecnico per quantifricare il numero di
quelli che si possono vendere in vita tenendo conto dell'indice di mortalità'
per portare in Consiglio Comunale una proposta concreta, per consentire
all'Amministrazione Comunale di revocare la determina Sindacale di
sospensione della vendita in vita dei loculi".



Il presente verbale viene letlol approvato e sottoscitto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

l/'olt4-

per copia conforme all'oúginale in carta libera

,::

"rii:11:;l
;15ri,, ;1'..1 :-r1
iù :. i' a'r,

RETARIO G

vo per la pubblicazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETAzuO GENERAIE

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto S€gretario Generale,

C E R T l F I C A
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