
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

Provincia di Verona 

COMMISSIONE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Riunione del 10 dicembre 2020 

Oggi dieci del mese di dicembre 2020 alle ore 18.00 in riunione telematica tramite piattaforma Zoom si è 
riunita la Commissione Affari Amministrativi Generali nelle persone dei Sigg.: 

Membri della commissione Presente Assente 

Palumbo Francesco - Presidente X  

Fasol Paola – Rappr. Magg. X  

Cassano Maurizio Giuseppe – Rappr. Magg. X  

Galeoto Luisa – Rappr. Magg. X  

Pietropoli Augusto - Rappr. Min.  X 

Bighelli Albertina – Rappr. Min.  X 

Sono presenti il Sindaco ed il Responsabile dei Servizi Demografici dell’Ente Giovanni Tasca in qualità di segretario 
verbalizzante. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta che ha il seguente ordine del giorno: 

 
1) Esame proposte di modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e di gestione dei servizi cimiteriali. 

Il Sindaco prende la parola ed illustra le modifiche agli art. 55 e 61 al Regolamento Polizia Mortuaria e di gestione dei 
servizi cimiteriali, trasmesse in bozza ai componenti della Commissione assieme alla convocazione di seduta prot. n. 
24393 del 04/12/2020. 

Il sig. Tasca Giovanni integra la presentazione delle modifiche regolamentari. 

Viene dato corso alla discussione durante la quale il rappresentante di maggioranza Cassano esprime le proprie 
perplessità in merito al pagamento di una tariffa che, anche in considerazione del particolare momento di difficoltà delle 
famiglie, non dovrà essere di importi considerevoli, con particolare riferimento alle concessione che dovessero risultare 
scadute e non regolarizzate prima del 1990. 

Viene inoltre richiesto se la competenza per la definizione degli importi sia da attribuire al Consiglio comunale o alla 
Giunta municipale. 

Chiarito che l’individuazione dell’importo rientra nelle competenze della Giunta comunale, la commissione conviene 
sull’obiezione mossa dal consigliere Cassano, ed il Sindaco si impegna a garantirne la definizione in termini di importi 
esigui mediante in occasione di adozione dell’apposita deliberazione della “manovra tariffaria”. 

Viene concordata, pertanto la stesura definitiva della bozza di modifica al regolamento da sottoporre ad 
approvazione del Consiglio Comunale come da allegato A al presente verbale. 

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori domande, dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Palumbo 

 

Il Segretario 

f.to Giovanni Tasca 

 

 


