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  L’anno duemilaventuno, il giorno 25  del mese di febbraio alle ore 12.00 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Stato di fatto del cimitero

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- La consigliera Quinci Ilenia in sostituzione del consigliere Marino Pietro entra

alle ore 12.15
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo ASSENTE

Il  presidente,  Giuseppe  Bonanno,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,

dichiara  valida  la  seduta  e  da  lettura  dei  verbali  precedenti  che  vengono

approvati ad unanimità. Il presidente apre il punto all’ordine del giorno:   Stato di

fatto  del  cimitero.  Il  presidente  viste  le  diverse  segnalazioni  di  cittadini  che

lamentano lo stato di abbandono e le diverse criticità presenti nel cimitero e ad

unanimità si  decide di andare a fare un sopralluogo per visionare il  cimitero.

Prende  la  parola  il  consigliere  Gaiazzo  che  suggerisce  che  sia  opportuno



progettare un intervento per ripristinare  la  struttura  intera  che ad oggi  risulta

piena di lesioni e a rischio crollo mettendo a rischio l’incolumità di coloro che

vanno a trovare i loro cari.

Prende la parola il consigliere Bommarito sostenendo che bisognerebbe rivedere

il regolamento cimiteriale affinché tutte quelle salme che sono depositate da oltre

cent’anni che, secondo lui, sono troppi e quindi per questo si ha da una parte

l’inefficienza  dei  loculi  che  possono  essere  possono  essere  liberi,  dall’altra

l’inefficacia di spazi disponibili all’interno del cimitero. Lo stesso chiede inoltre

di attivare un programma digitalizzato per mettere in evidenza la disponibilità

dei posti liberi, occupati e quelli che dovrebbero essere liberati, perché nel 2021

non è possibile che i defunti vengano registrati in via cartaceo, sono convinto che

il  neo  assessore  accoglierà  le  nostre  richieste  affinché  nel  rispetto  dei  nostri

cittadini e defunti si possa avere un cimitero degno di essere un luogo sacro, lo

stesso invita il presidente a programmare un sopralluogo per visionare lo stato di

fatto.  Prende  la  parola  il  presidente  che  accoglie  le  richieste  dei  colleghi

consiglieri  e  programma  per  il  giorno  26/02/2021  il  sopralluogo  presso  il

cimitero comunale.

Il presidente alle ore 13.00 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


