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DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì ventisei del mese di novembre alle ore 10,00 e seguenti, in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ed i Signori 
Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo  A 
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio  A 
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 13                            Assenti: 2 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto,  regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno; 
Sono presenti il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia. 
 
 
 
 

N.  80   del  Registro 
 
 
Data 26.11.2009 

OGGETTO: Interrogazione prot. n. 20146 del 28.10.2009 relativa  
al Cimitero Comunale. 



Espone l’ interrogazione prot. n. 20146 del 28.10.2009 il Consigliere proponente 
Daniele Scozzari. 
(Escono alle ore 11,15 i Consiglieri Genuardi, Sedita e Capozza) 
Il consigliere Scozzari D.afferma che il Cimitero è diventato ormai piccolo è non più 
in grado di r icevere salme, si sono messe in atto soluzioni tampone ma in realtà il 
problema rimane e chiede notizie sul progetto di finanza che si era avviato e  quali 
soluzioni in merito propone l’Amministrazione. 
Il Sindaco ammette che sull’argomento si è in emergenza. Per quanto riguarda il 
progetto di finanza, c’è stata un’opposizione e s iamo ora in attesa del parere legale 
dell’Avvocato Rubino. 
(Esce il Consigliere Di Piazza alle ore 11,20) 
Continua dicendo che l’Ufficiale Sanitario ha r ilevato inoltre che non s i possono 
costruire nuovi loculi senza creare un’area di parcheggio adeguata. I l progetto di 
finanza in effetti, non prevede alcuna area di parcheggio. Se non procede il progetto 
di finanza, si farà il progetto che è già pronto di costruzione di alcuni loculi; dal punto 
di vista economico c’è la copertura finanziaria, perché le entrate sono certe ma il 
costo dei loculi sarà più elevato. Dichiara che occorre procedere sia con il progetto 
sia con la s ituazione inerente il parcheggio e fa r ilevare che tra un secolo il Cimitero 
sarà più grande della città. Comunica che si porterà in Cons iglio la variante per la 
realizzazione del parcheggio. 
(alle ore 11,25 rientrano i Consiglieri Genuardi, Sedita e Capozza) 
Il Consigliere Scozzari Daniele ringrazia il Sindaco per la risposta.   
  


