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5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. ___16_____ DEL _________14/07/2020________________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

Presente  8 presente 09.30.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 8 presente 09.30.00 
Caldara 

Valentina 

presente 8 presente 09.30.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 8 presente 09.30.00 
Rossiello 

Carmela 

presente 8 presente 09.30.00 
 

___Alle ore 8.00, il presidente, constatato il numero legale dei componenti di 

commissione, dichiara aperta e valida la seduta. 

La seduta si apre con l'audizione dell'assessore ai servizi cimiteriali dott.ssa Marianna 

Legista e della dirigente dei servizi demografici dott.ssa Angelica Milillo. 

La dott.ssa Milillo spiega alla commissione che tale bozza si avvale degli 

aggiornamenti ANUSCA, la quale non entra nel merito dei contenuti, bensi nella 

gestione delle normative. 

La commissione prende atto che non esiste un piano regolatore cimiteriale, percui a 

breve dovrebbe rientrare nel piano del nuovo PUG.  

C i si sofferma sugli articoli della bozza di regolamento relativi alla cremazione, sulla 

quale sia l'assessore che la dirigente concordano con l'intera commissione sulla 

necessitò di incentivarla, prevedendo anche delle agevolazioni. 



La commissione prende atto dell'assenza di un'area per la dispersione delle ceneri nei 

nostri cimiteri e si riserva di avanzare successivamente delle proposte in merito. 

In seguito a vari eventi accaduti, è stato stabilito che il deposito delle salme presso la 

camera mortuaria va disciplinato per durata ( massimo 3 giorni di sosta della salma) e 

tariffato per ogni giorno in più di deposito della stessa. 

La commissione riaffronta la questione delle stanze di deposito di rifiuti speciali 

presenti nei cimiteri di Bitonto, Palombaio e Mariotto e a tal proposito l'assessore e la 

dirigente s'impegnano a trovare quanto prima la soluzione più idonea, consultando 

anche il capitolo spese cimiteriali gestito dall'ingegner Paolo Dellorusso. 

L'assessore ci delucida sul nuovo affidamento del verde basso (azienda dei servizi 

cimiteriali) e del verde alto ( azienda affidataria dei lavori comunali). 

A questo punto l'assessore sottoline di aver già risposto in presenza alle criticità poste 

dalla commissione e si impegna a risolvere tali problematiche in tempi brevi con 

l'ausilio degli uffici preposti. 

La discussione della prima parte della bozza di regolamento cimiteriale si esaurisce 

con la lettura dell'art. 55.  

la commissione chiude i lavori e si aggiorna a data da destinarsi.  

 

Il presidente                                                                               il segretario ___ 

maria veronica visotti                                                         elisabetta nuzzo 


