Verbale del 03/09/2018

1° COMMISSIONE

L'anno 2018 del 03/settembre, presso la sala commissioni del Comune di
Caltanissetta alle ore 16:00 è convocata la seduta della 1 Commissione
Consiliare Permanente. Alle ore 16:20 sono presenti il Presidente Salvatore
Licata, ed i Consiglieri Oriana Marinella, Angelo Failla, Annalisa Petitto,
Riccardo Rizza, Daniele Rita e Francesco Dolce, funge da segretario
verbalizzante il geom. F . Romano. È presente altresì PArch. Michele Lo Piano
invitato per chiarire alcuni aspetti tecnici relativi alle modifiche che la
Commissione intende apportare al regolamento sui servizi cimiteriali. Viene
ripreso l'art. 1 il quale vuole essere modificato eliminando il limite temporale
tra l'adesione come socio all'Ente di Mutuo Soccorso e l'utilizzo del loculo. Su
questo punto PArch. Lo Piano ritiene che non vi siano motivi ostativi. L a
Commissione ritiene altresì di dare la possibilità ad un soggetto non socio di
acquistare un loculo da un Ente di Mutuo Soccorso nel caso in cui vi dovesse
essere la morte improvvisa del coniuge, del figlio o di un fratello. L'Arch. Lo
Piano ritiene che anche in questo caso non vi siano motivi tecnici ostativi.
Esaurito l'art. 1 la Commissione passa alla disamina dell'art.3 il quale andrebbe
modificato in maniera funzionale rispetto alle eventuali modifiche che
andrebbero apportate all'art. 1, in questo caso PArch. Lo Piano suggerisce di
non cassare l'intero articolo ma di procedere alla modifica del comma 4
tenendo presente delle concessioni e delle deroghe di cui si è parlato in
riferimento all'art. 1. Per quanto poi concerne l'art. 12 PArch. Lo Piano è
d'accordo nel prevedere una corsia preferenziale alle persone sole nell'acquisto
dei loculi comunali. In riferimento all'art. 12 PArch. Lo Piano suggerisce di
modificare le percentuali stabilite al comma 2. L a Commissione ringrazia
l'Architetto e si riserva per la prossima volta di elaborare in maniera definitiva
gli art. 1,3,12 del regolamento sui servizi cimiteriali.
La Commissione chiude alle 17:05.
Caltanissetta lì 03/09/2018

