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L'anno duemilaquattordici il giorno rj{e del mese di dicembre 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. Tombe cimiteriali di interesse storico;
3. Revisione regolamento edilizio.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, La Delfa, Barbera, Stella,
Vanadia in sostituzione del consigliere Ghirlanda con delega del copo
gruppo Ghirlanda, Astolfo e Smario.
E' presente il consigliere Grillo.
Alle ore 17.10 il consigliere Astolfo si allontana dall'aula e la
verbalizzazione passa al consigliere La Delfa.
Alle ore 17.20 rientra il consigliere Astolfo.
Il presidente da lettura del verbale che viene approvato dai presenti, astenuti
i consiglieri Vanadia e Smario.
Si passa alla lettura del secondo punto all'ordine del giorno.
Il consigliere La Delfa riferisce che bisogne dare lettura dell'art.47 del
regolamento comunale di polizia mortuaria che va, senza dubbio, modificato
per poter incrementare le entrate comunali attraverso la messa all'asta delle
tombe storiche.
Il consigliere Smario fa presente che esiste un'altra problematica, ovvero
che persone che hanno acquistato terreni ali 'interno del cimitero per la
realizzazione delle tombe di famiglia non hanno realizzato la stessa nei due
anni previsti, pertanto anche questo punto va approfondito e risolto in
quanto sarebbe giusto far pagare una mora ma non un nuovo atto.
Il consigliere La Delfa chiede alla commissione se si vuole procedere con la
vendita all'asta delle tombe con concessioni decadute, come fatto da diversi
comuni come quello di Torino.
La commissione esprime parere favorevole.
Il consigliere Di Naso propone di emendare l'articolo e convocare la sig.ra
Zingale.



L'art.47 va cosÌ integrato e modificato: qualora la concessione di una
tomba o cappella venga a decadere e gli eredi o aventi diritto non
presentino richiesta di rinnovo dopo la procedura di rito, il bene segue la
procedura della vendita all'asta pubblica.
Si rinnovano gli inviti all'assessore al ramo, al capo settore ed anche al
funzionario Zingale.
La commissione viene chiusa alle ore 18.45.

Il Presidente
Davide Barbera
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