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COMUNE DI BORGETTO 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO~" 
\-

VERB1\LE DELLA IV/\ COl'vHviiSSIONE CONSILIARE PEML-\NENTE 
"STATUTO,ORGANIZZAZIONE E PERSONALE" 

L'anno 2019 gtorno 25 del mese di ottobre alle ore 11.55 su convocaz10ne dd 
Presidente si sono 11.urut1 i componenti della IV/\ commissione " Statuto, 
Organizza?:Ìone e Personale" 

Ordine del Giorno: 

Approvazione della modalità di assegnazione in concessione di aree e 
sepolture cimiteriali previa modifica ed integrazione al Regolamento sui 
servizi cimiteriali relativamente agli articoli : 4 -70 e 105. 

Il presidente constatato che si è raggiunto il numero legale delle presenze apre la seduta. 
Il consigliere Cangialosi ribadisce che bisogna che vengano ulteriormente analizzati i 
parametri che costituiscono i limiti di accesso al cimitero comunale. Il presidente 
afferma che uno dei parametri che deve essere preso in considerazione, sempre da 
concordare con gli uffici di competenza, è la residenza. Si ritiene infatti opportuno che 
il richiedente l'accesso al cimitero debba essere residente a Borgetto almeno da 5 anni 
consecutivi. Fa ingresso alle ore 12.37 il Geometra Andrea Salamone, il presidente 
chiede aì Geometra quali siano i parametri di riferimento del Sindaco quando concederà 
l'autorizzazione per accedere al cimitero comunale,il Geometra risponde che 
attualmente non si sono stabiliti parametri in merito. Sempre il presidente chiede allo 
stesso se c'è la possibilità di avere più posti per le sepolture, il Geometra risponde che 
aìl'1ntcrno del cimitero comunale ad oggi vi è la disponibilità di costruire 3 70 loculi a 
colombaia, evidenziando inoltre che attualmente vi sono circa 90 salme a posto in 
prest::t:o. ;\ltra domanda che pone il presidente al Geometra è , se si possono 
quancificare tutti i pos·Q. da destinare alle confraternite , il geometra risponde che prima 
che venga rilasciata la concessione, si richiede alla confraternita di comunicare il 



numero degli iscritti, in guanto la concessione dell'area cimiteriale, si concede in base a 
tale numero. La commissione ritorna a confrontarsi sull'argomento relativo ai parametri 
di accesso al cimitero, ed in particolare riguardo alle origine di Borgetto del defunto. In 
merito a questo punto, si ritiene valido considerare fmo al IJO grado di parentela, sia in 
linea diretta o collaterale, per definire il defunto originario 1di Borgetto. Altra 
considerazione discussa dalla commissione riguarda la possibjlità che gli uffici di 
competenza si attivassero per realizzare una ricognizione di cappelle c loculi carenti o 
in stato di abbandono, al fine di sollecitare i concessionari o i loro eredi ad effettuare 
un'adeguata manutenzione per garantire l'incolumità pubblica e un giusto decoro del . 
cimitero comunale. Alla fine della discussione la commissione esprime parere 
favorevole relativo alla proposta di delibera trasmessa con nota di pro t. n.17172, del 
11.10.2019 avente ad oggetto: " Approvazione della modalità di assegnazione in 
concessione di aree di sepoltura cimiteriale previa modifiche ed integrazioni al 
Regolamento sui servizi cimiteriali relativamente agli articolo: 4-70-1 05." Fermo 
restando che vengano considerate, come suggerimenti, le osservazioni espresse dalla 
commissione all'interno del presente verbale. Inoltre copia sempre del presente verbale, 
sarà trasmesso in riscontro alla nota n. 17172 del11 /10/2019 al presidente del consiglio 
comunale. Il presidente alle ore 13.30 chiude la seduta. 
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Il segretario verbalizzante 

Il Presidente 


