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L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno Venti del mese di Ottobre alle ore 11:00, 

presso i locali adiacenti al Cimitero Ss. Crocifisso, regolarmente convocata, si riunisce, in 

seduta pubblica, la Prima Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del 

seguente  ordine del giorno:  

 

1. Verifica delle condizioni igieniche delle aree cimiteriali del Cimitero Spirito Santo 

Vecchio e Nuovo e del Cimitero Cappuccini Nuovo, Vecchio e Ss. Crocifisso.  

2. Verifica dell’adeguatezza del numero del personale ivi utilizzato e turni di 

apertura per il periodo relativo alla Commemorazione dei Defunti. 

3. Audizione Assessore Ferro e dipendente, Istruttore Direttivo Tecnico della 

Direzione 4,  Aldo Palmeri. 

4. Varie ed eventuali.    

              Nomi Presente Assente 
Entrata 

 
Uscita 

 
Entrata 

 
Uscita 

 
    

Presidente Calamia Maria Piera SI  11:00 13:15   

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI  11:00 13:15   

Componente Camarda Caterina SI  11:00 13:15   

Componente Cracchiolo Filippo SI  11:00 13:15   

Componente Melodia Giovanna  SI == ==   

Componente Viola Francesco SI  11:00 12:55   

 



Il  Presidente  constatata e fatta constatare la regolarità della seduta per la presenza  della metà 

più uno dei componenti, giusto art.17 del vigente Regolamento,  alla presenza del segretario, 

Istruttore Amministrativo Pizzitola Angelina,  alle ore 11:00  dichiara aperta la seduta e dà 

inizio ai lavori. 

Il sopralluogo della Commissione inizia dai locali adiacenti al Ss. Crocifisso adibiti ad uffici 

del personale ivi operante; il Presidente rivolgendosi al dipendente Sig. Pilara, chiede notizie 

sul numero di unità in servizio, lo stesso riferisce che in tutto sono 8, perché il Sig. Milazzo 

Alfredo è stato da poco trasferito, di questi uno solo è full-time, il Sig. Salamone Francesco, il 

resto è personale part-time e ASU. Sopraggiunto, nel frattempo, l’Istruttore Direttivo Tecnico 

Palmeri e l’Assessore Ferro, il Presidente dagli stessi apprende che in occasione dell’imminente 

evento della Commemorazione dei Defunti il personale sarà incrementato di altre tre unità.  

La Componente Camarda chiede se il personale è sufficiente e qualificato. 

Il Dipendente Palmeri assicura che tutto il personale in servizio ai Cimiteri ha fatto corsi di 

formazione e informazione. 

La Commissione rappresenta le lamentele sentite da parte di cittadini circa la mancanza 

d’acqua pertanto chiede delucidazioni in merito, ma il Signor Pilara assicura che l’Ass.re sta 

provvedendo per fare arrivare un camion con l’acqua. 

 La Commissione chiede di visionare i bagni pubblici e qui si appura che non scorre acqua dai 

rubinetti, che manca il sapone, la carta igienica e la carta per asciugare le mani, lo stesso manca 

nel bagno per i disabili.  

La Componente Norfo interviene manifestando con animosità la sua contrarietà riguardo la 

mancanza dell’acqua che impedisce ai cittadini di provvedere alla pulizia dei propri 

monumenti. 

Viene detto dal personale dipendente alla Commissione che il problema è causato non da una 

capienza insufficiente della cisterna ma da una crisi idrica che, investendo il territorio di 

Alcamo,  ricade anche sul Cimitero. Si accenna alla possibilità di potere utilizzare un pozzo 

ricadente nel terreno adiacente di proprietà di Nicastri, allo stesso confiscato e al fatto che il 

dipendente Geom. Ponzio si sta occupando di chiedere la relativa autorizzazione al Genio 

Civile. 

Il Componente Cracchiolo interviene proponendo la calendarizzazione della fornitura di acqua 

tramite autobotte per evitare disservizi che producono lamentele; anche i Componenti Camarda 

e Norfo sono dell’avviso di procedere ad una seria calendarizzazione della rifornitura d’acqua 

onde evitare la spiacevole e costante situazione di mancanza d’acqua. 



La Commissione chiede conto della pulizia e l’Istruttore Direttivo Tecnico, Palmeri, chiarisce 

che la pulizia di tutto l’esterno spetta all’AIMERI il resto è di competenza del personale 

comunale, scarso rispetto alle necessità; a questo proposito accenna che attualmente alcuni 

ospiti allo SPRAR (Sistema di protezione per richiedente asilo e rifugiati) si stanno dedicando 

alla pulizia straordinaria. 

La Commissione, relativamente alla suddivisione dei posti in questa parte del Cimitero 

Ss.Crocifisso, chiede delucidazioni. 

Palmeri accenna alla decisione dell’Amministrazione di disporre delle modifiche nella 

distribuzione dei posti stante che parecchie Chiese previste con 10 posti sono rimaste 

invendute. Che si sta procedendo per la trasformazione in posti a tre, la sepoltura interrata a 10 

posti non è proponibile per problemi con delle falde acquifere.  Ad oggi, prosegue Palmeri, si 

sono rilasciate atti per tumulazione in ambienti a tenuta stagna e non inumazione; evidenzia che 

servirebbe un’opera di bonifica. 

Cracchiolo chiede perché si vuole procedere per una variante urbanistica per il Ss.Crocifisso 

piuttosto che per il Cimitero Cappuccini Vecchi fare una Bonifica. 

Palmeri chiarisce che la variante è una procedura più snella e veloce rispetto alla Bonifica con 

la quale si deve attivare attraverso un bando pubblico. 

La Componente Norfo chiede di sapere se i defunti degli ultimi mesi hanno avuto degna 

sepoltura. 

Palmeri chiarisce che per tutto il periodo estivo non si può procedere a fare riesumazioni e 

tumulazioni e che  i defunti non tumulati sono 3 o 4.  

Il presidente chiede a Palmeri dopo quanti anni si può procedere alla estumulazione. 

Palmeri chiarisce che è previsto dopo 50 anni ma che tutto dipende, anche, dalle condizione in 

cui viene trovata la salma, in ogni caso la norma di riferimento è il D.P.R.285/1990.  

Intanto la Commissione continua il giro ispezionando i viali, gli spazi fra monumenti, la 

Cappella Comunale, Colombarie dove sul problema causato dai piccioni che svolazzano 

all’interno dei locali il custode, Sig. Salamone, riferisce che l’Ass.re Ferro ha pensato di 

utilizzare un apparecchio scaccia piccioni. 

Alle 12:25 si avvicinano alla Commissione la Vice Dirigente D.ssa Chirchirillo e il Consigliere 

Cusumano, che riferiscono di essere lì per un incontro congiunto con il Sindaco e tutto il 

personale. 

Alle ore 12:30 Palmeri  e l’Ass.re Ferro si congedano dalla Commissione. 



La Commissione prosegue con il Custode, Sig. Salamone, che porta i Componenti alla sala 

mortuaria. Qui la Componente Norfo chiede spiegazioni del perché vi sono dei fiori sulle bare 

in giacenza temporanea nonostante il divieto. 

Ma Salomone riferisce che c’è una tolleranza per rispetto e a richiesta dei familiari; il problema 

è il mancato funzionamento di uno dei condizionatori. 

Norfo chiede quante celle frigorifero ci sono.  Il custode risponde che c’è una sola cella 

frigorifera con 2 o 3 posti dove vengono posti le salme di chi il decesso non è sicuro, quindi di 

salme soggette ad autopsia o a controlli particolari. Comunque, continua il custode, la salma 

con una buona cassa e una precisa saldatura in camera mortuaria non crea problemi.  Il 

Dipendente conduce la Commissione nella zona Cappuccini Vecchi dove ha sede la cella 

frigorifera dove si eseguono gli esami autoptici, la quale si trova in condizioni non ottimali: c’è 

macchie d’umido e poca pulizia. 

La Componente Norfo chiede notizie riguardo l’Ossario e il luogo di sepoltura del materiale 

abortivo. Il custode riferisce che l’Ossario si trova al Ss.Crocifisso, qui vengono posti i resti 

delle salme dopo 50 anni e gli oggetti nei rifiuti speciali, mentre sul materiale abortivo se 

l’aborto avviene entro i 3 mesi non arriva niente, se succede dopo i tre mesi e fino a 6 mesi è 

trattato come rifiuto speciale, dopo tale periodo a richiesta dei familiari si fa una tumulazione in 

piccola bara,  se per caso muore anche la madre arriva tutto con la salma. 

Alle ore 12:55 il Componente Viola lascia la Commissione. 

La Commissione continua il sopralluogo e giunti davanti a una costruzione che è in stato di 

abbandono   chiedono al custode a chi appartiene.  

Il Custode risponde che questa parte di costruzione è della Curia Vescovile e all’interno vi sono 

i resti mortali dei preti. 

A questo punto la Commissione ringrazia il Sig. Salamone; il Presidente ritenendo di avere   

concluso il sopralluogo alle ore 13:15 scioglie la seduta. 

Del che viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante              Il  Presidente 

Istruttore Amministrativo          Consigliere Comunale 

F.to  Pizzitola Angelina        F.to    D.ssa Maria Piera Calamia 

 


