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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.13  del  21/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 21  del mese di gennaio alle ore 11:45 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Stesura nota pulizia cimitero.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo     
- Il consigliere Zizzo Antonino entra alle ore 11.50
- Il consigliere Gaiazzo Antonino entra alle ore 11.50
- La consigliera Quinci Ilenia in sostituzione del consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio entra alle ore 11.55
- Il consigliere Billardello Girolamo 

Il  presidente  alle  ore  11.45 apre  la  seduta  e  da  lettura  ai  verbali  precedenti  che
vengono approvati ad unanimità. Il presidente apre il punto dell’ordine del giorno:
Stesura  nota  pulizia  cimitero.  La  commissione  da  lamentele  di  cittadini  che
segnalano  lo  stato  di  abbandono e  di  degrado  del  cimitero  comunale  decide  ad
unanimità  di  stilare  apposita  nota  da  indirizzare  al  Dirigente  del  3°  Settore  e
all’assessore Michele Reina per un intervento urgente.

La 3° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici ed Urbanistica” in data 21/01/2021
ha trattato l’argomento in merito al decoro urbano del cimitero comunale
Considerato  che  il  cimitero  è  un  luogo  sacro  e  ad  oggi  risulta  totalmente
abbandonato a se stesso, con la presenza di contenitori strapieni di fiori secchi e
erbacce che ornano tutto il perimetro cimiteriale

La commissione



Chiede

di far attuare tutte le procedure per una pulizia straordinaria in tutto il cimitero 
comunale, luogo sacro degno di rispetto per i familiari che vanno a trovare i loro 
affetti defunti, e non luogo di inciviltà e incuria. 
Si allegano le foto
Si attende risposta urgente.

Alle ore 12.35 esce il consigliere Gaiazzo
Il presidente alle ore 12.45 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


