
 

 

COMUNE  DI  BITONTO 

Città Metropolitana di Bari 
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

_______________________________________________________________________________ 

 

5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. ____25____ DEL ________18/09/2020_________________ 

 

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 08.00.00 presente 09.15.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 08.00.00 presente 09.15.00 
Caldara 

Valentina 

presente 08.00.00 presente 09.15.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

- - - - 
Daucelli 

Michele 

presente 08.00.00 presente 09.15.00 
 

_Alle ore 8.00, il presidente constatando la validità del numero legale , dichiara 

aperta e valida la seduta. 

OGGETTO: LETTURA E ANALISI DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO DI 

POLIZIA MORTUARIA. 

Si aprono i lavori con la lettura degli ultimi articoli di cui all'oggetto. 

In particolare ci si sofferma sull' articolo “SEPOLTURE PRIVATE E 

TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO 

CONCESSIONARIO”. 

La commissione discute e riflette circa le concessioni sussistenti antecedenti 

all'entrata in vigore del Regio Decreto del 21/12/1942 n° 1880 per le quali non risulta 

essere stipulato il relativo atto di concessione. 



La commissione prende atto di quanto statuito dall'articolo di cui sopra, ritenendo che 

sia la soluzione più giusta ed equa per salvaguardare e tutelare sia l'interesse privato 

sia l'interesse pubblico. 

Vengono letti e discussi gli articoli denominati 91-92-93-94-95. 

La commissione prende atto dei suddetti articoli e li apporva. 

La commissione a questo punto chiede al presidente di organizzare un incontro con 

gli uffici preposti al fine di condividere quanto stabilito all'interno delle commissioni 

precedenti e redigere il testo finale alla luce delle modifiche apportate. 

È volontà politica di tutta la commissione quella di revocare le concessioni perpetue 

trasformandole in concessioni a termine secondo quanto stabilito dall'articolo 98 della 

legge del 1975. 

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

 

Il presidente                                                                                il segretario _ 

Maria Veronica Visotti                                                       Emanuele Abbatantuono 


