
      COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno cinque del mese di Novembre alle ore 12,00 nei locali comunali ha
avuto  luogo  la  riunione  della  Commissione  Consiliare  in  materia  di  Riforme  Istituzionali  –
Regolamenti – Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente
o.d.g.:

1. Modifica art. 42, co.1, lett. c) del Regolamento di Polizia Mortuaria;
2. Designazione rappresentanti per il comitato di Gestione Asilo Nido;
3. Approvazione  Statuto  Regolamento  della  Biblioteca  Comunale  “Francesco  Paolo

Abbate” aggiornato al D.lgs n. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del paesaggio;
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti  i Consiglieri:
   Candido Antonina Presidente   
   Anania Salvatore Vice Presidente
  Maltese Marina  Componente
  Anselmo Antonino  Componente

Assente il consigliere G. Manzella
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Alla  riunione sono presenti  altresì  la  Responsabile  del  I  Settore,  D.ssa C. Palazzolo e  la  D.ssa
Mangiapane, Responsabile della Biblioteca Com.le.

La Presidente A. Candido, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta,
saluta  e  ringrazia  i  presenti.  Chiede  l’anticipazione  del  punto  3  all’o.d.g.  ed  invita  la  d.ssa
Mangiapane ad illustrare la proposta.

La  D.ssa Mangiapane espone che il nuovo Statuto -Regolamento della Biblioteca nasce su input
della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali che ha trasmesso lo schema per l’adozione
da parte di questo Ente. Tale schema di regolamento è stato adeguato e adattato alla situazione reale
della Biblioteca comunale di Cinisi. Esso si compone di n. 47 articoli, ed è stato sottoposto alla
Soprintendenza dei Beni Bibliografici per l’asseverazione. Evidenzia inoltre che il vecchio statuto è
stato  redatto  nel  1991  e  modificato  nel  2000  e  nel  2002  in  concomitanza  con  modifiche
regolamentari adottate dall’Amministrazione Regionale e/o Nazionale. A chiusura dell’intervento la
D.ssa Mangiapane illustra brevemente il sistema di catalogazione informatizzato SBN in uso presso
la Biblioteca comunale _ sistema OPAC PAL Sicilia, che è operativo dal 2011 e che permette una
ricerca dei testi, per titolo o per autore, rivelandone la collocazione esatta in seno alla Biblioteca. 

La  consigliera  Maltese ringrazia  la  D.ssa  Mangiapane e  la  sua  collaboratrice  che,  con il  loro
straordinario lavoro, contribuiscono alla crescita culturale della nostra comunità. Chiede inoltre se
l’interesse del cittadino per la cultura sia diminuito negli ultimi 2 anni.



La D.ssa Mangiapane risponde che, ovviamente, è rallentata la fruizione dei libri e il servizio di
lettura a causa delle restrizione imposte nel periodo del lockdown, e comunque molti utenti hanno
sofferto la mancanza del servizio.
Anche la Presidente Candido manifesta apprezzamento per l’importante lavoro che svolge la D.ssa
Mangiapane.
Si passa quindi alla votazione ed i consiglieri si esprimono  favorevolmente ad unanimità.

Alle ore 12,24 entra il cons. Anselmo e si allontana il consigliere Anania per impegni improrogabili.

La  Presidente Candido procede con la disamina del punto 1 all’o.d.g. relativo alla modifica del
Regolamento di Polizia Mortuaria ed invita la D.ssa Palazzolo ad illustrarne il contenuto.

La D.ssa Palazzolo illustra la modifica già approvata con delibera di GM, a livello di schema,  e
relativa all’art. 42 c. 1, lett. c) che riduce la durata  della concessione dei loculi da 99 a 45 anni.
Precisa inoltre che la norma nazionale di riferimento non prevede, per tali concessioni, un limite
temporale minimo fermo restando che, per i primi 30 anni, l’ASP non autorizza estumulazioni di
salme. 

Il cons. Anselmo ritiene che la riduzione della concessione dei loculi dal limite massimo di 99 anni,
contemplato dalla legge, a 45 anni sia eccessiva e, pertanto, propone la modifica a 60 anni.

Anche la  consigliera Maltese manifesta perplessità sulla proposta avanzata dell’A.C. e concorda
con il cons. Anselmo.

La consigliere Candido esprime parere favorevole sulla proposta.
I  consiglieri  Maltese  e  Anselmo  chiedono  la  riformulazione  della  proposta  allungando  la
concessione dei loculi da 45 a 60 anni

Punto 2 dell’o.d.g. 
La  Presidente  Candido procede  con  l’esame  del  secondo  punto  all’o.d.g.  ed  invita  la  D.ssa
Palazzolo ad esporre l’argomento .
La  D.ssa  Palazzolo illustra  la  proposta  precisando  che  l’art.  10  del  Regolamento  di  gestione
dell’Asilo  Nido  prevede  un  Comitato  di  gestione,  nominato  dal  Sindaco,  tra  i  quali  n.3
rappresentanti eletti dal C.C., fra soggetti che abbiano esperienza nel campo sociale ed in materia
socio-pedagogica e attingendo dall’elenco delle istanze pervenute al comune i cui soggetti hanno
dato disponibilità per questo incarico, a seguito avviso pubblico.

La consigliera Maltese definisce “un fiore all’occhiello” l’asilo nido comunale.  

La Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta. 

Alle ore 12,45 il Presidente Candido, esauriti i punti all’o.d.g.  e ringraziando i presenti, chiude la
seduta.



Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario Verbalizzante
    F.to    F. D’Anna

Il Presidente della Commissione 
                              F.to  Cons. A. Candido 
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