COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N'

15 del

d

COPTA

I

Reg. IOGGETTO: Discussione

in merito alla situazione de! cimitero

comunale.

Data 26.06.2015

L'anno duemilaquindici, giomo ventisei dcl mcsc di giugno, allc otc 18.30, nella soiita sala delle
adunanze consiliari dcl Comune; úIa pÀma convocazione, in sessione ordinaria, che è stata
pattecipata ai signori consrglieri r:orfn di legge, risultano all'appello nominale:
^

CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

PIZZOBasiho

NATOLI Simone

CATANIA Antonino

GIARRIZZO Eleonom

MAGISTRO C. Massimiliano

NATOLI Roberto

BUZZANCA Maria Gtzziz

GREGORIO Erika

NIOSI Simona

COSTANZO Giovanni

ROTULETTI Maria

PRESEN'TI

ASSE,GNATI N'12

IN CARICA
As senti

: Czlfania

ASSENTI

NO12
A

ntonino, Bttzzanct Maia

G

NO 10
NO 02

ruít.

E' prescnte il Vicc Sindaco
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partccipa il Scgretario Comunale,, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
dr veùtahzzante.
Risulta chc gli intervenuti sono in numero lcgale.

La scduta è oubblica.

ll Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della relazione agli atti.
ll consigliere Magistro, capogruppo di minoranza, si dichiara disponibile a produrre delle
proposte per poter convenire a soluzioni unitarie.
ll consigliere Natoli Simone, a nome del gruppo di maggioranza, si dichiara d'accordo.
Anche il consigliere Natoli RobeÉo si associa a quanto dichiarato dal consigliere Natoli
Simone e anch'egli esprime una proposta, suggeritagli dall'assessore Buzzanca, che
riguarda uno studio di tufte le problematiche del cimitero comunale, anche per quanto
riguarda la riduzione dei costi aftraverso, per esempio, l'installazione di pannelli solari.
ll consigliere Rotuletti illustra una proposta di soluzione che consegna per essere
acquisita agli atti, accompagnata da foto (All. A). lnoltre aggiunge che il cimitero è in
pessime condizioni, coperto da erbacce e mantenuto male. Esorta quindi ad intervenire
con temoestività.

ll

consigliere Magistro richiama I'attenzione sull'attuazione delle norme di sicurezza
all'interno dell'area cimiteriale. Sul progetto di ampliamento esprime alcune critiche anche
per la lievitazione dei costi e ritiene che, di conseguenza, aumenterà anche il costo delle
concessioni dei singoli loculi.

I L CONSIGLIO
Nella sua interezza, maggioranza e minoranza, esprime il seguente atto di indirizzo:

Valutare le proposte del gruppo di minoranza e quella del consigliere Natoli Roberto di
migliorare I'intera area del cimitero anche conseguendo risparmi di spesa, attraverso
I'installazione di pannelli fotovoltaici, al fine di addivenire ad una soluzione unitaria
condivisa dall'intera assemblea e dall'esecutivo.
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA
o

Di approvare l'atto di indirizzo, come espresso dall'intera assemblea consiliare.

Esce dall'aula il consigliere Roberto Natoli. Presenti n'09.

CONSIGLIO

II CONSIGLIERE

Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, oar

l[-l[l[l!l[

come prescritto

ar

dafl'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

E

E' rimasta affissa all'albo oretorio

periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile del protocollo

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

-

è divenuta esecutiva il

!

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

