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DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 – MESE DI OTTOBRE

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

38 06/10/14 Dal 
08/10/14 

al 
23/10/14

1ª Area Approvazione schema di regolamento sul controllo analogo 
della  Società  Consortile  a  responsabilità  limitata “AMA – 
Rifiuto  è  risorsa”  per  la  gestione  dei  rifiuti 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con il poteri del Consiglio 
Comunale

Vista  la  superiore  proposta,  avente  ad  oggetto:”  Approvazione  schema di 
Regolamento sul controllo analogo della Società Consortile a responsabilità 
limitata “AMA- Rifiuto è risorsa” per la gestione dei rifiuti”
Visto l’allegato schema di regolamento;
Vista la Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento e l’art. 12 della L.R. 
n. 30/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visti , inoltre:



- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Uffici e Servizi;
Considerato  il  regolamento  in  oggetto  deve  essere  approvato  dalla 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
Considerato, altresì, che la proposta è munita di:
- Parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica;
-  Visto  di  legittimità  del  Segretario  Comunale,  reso  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità

DELIBERA
Di approvare lo schema di Regolamento per l'esercizio del controllo analogo 
della Società Consortile a responsabilità limitata AMA - Rifiuto è risorsa- 
composto di n. 12 articoli che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
Di dare atto che, subito dopo la costituzione dell'Ufficio ARO, si provvederà 
alla  stipula  di  apposito  accordo  convenzionale  con  tutti  i  soci,  da 
sottoscriversi entro sessanta giorni dalla costituzione della società, al fine di 
adempiere alle prescrizioni sul controllo analogo contenute nell'art. 25 dello 
Statuto sociale;
Di  dare  altresì  atto  che  dovrà,  a  cura  dell'Ufficio  ARO,  provvedersi  agli 
adempimenti  di  cui  all'art.34,  co.  20,  del  D.L.  18  ottobre  2012,  n.  179, 
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale“per i servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di 
garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento 
del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito 
internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei 
requisiti  previsti  dall'ordinamento  europeo  per  la  forma  di  affidamento 
prescelta  e  che  definisce  i  contenuti  specifici  degli  obblighi  di  servizio 
pubblico e servizio universale,  indicando le compensazioni economiche se 
previste”.
Di  trasmettere  copia  della  presente  al  Comune  capofila  per  i  successivi 
adempimenti di competenza.
Indi, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, resa 
in forma palese

DICHIARA
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione.
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pubb.ne

Uff. 
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te

Estratto dell'atto 

39 06/10/14 Dal 
10/10/14 

al 
25/10/14

3ª Area Regolamento Comunale  per il rilascio del “contrassegna per 
disabili” e delle “concessioni aree di parcheggio riservate ai 
disabili”.  Modifica  art.  12  ed  eliminazione  art.  13 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con il poteri del Consiglio 
Comunale

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista  la legge 118 del 30.03.1971 e le disposizioni di attuazione di cui al 
D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 nonchè il D.P.R. n. 503 del 1996 concernenti 
provvedimenti  a favore  dei  mutilati  e invalidi  civili  in materia  di  barriere 
architettoniche e trasporti pubblici;
Visti gli artt. 7, comma 4, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto 
Legislativo  n.  285  del  30.04.1992,  nonchè  l'art.  381  del  regolamento 
esecutivo approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, che disciplinano la 
sosta e la circolazione dei veicoli al servizio di persone con disabilità;
Letto  il  2  comma dell'art.  381 del  D.P.R. 495/92,  il  quale prevede  che il 
Sindaco, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone 



disabili  con capacità  di  deambulazione sensibilmente ridotta  o ipovedenti, 
rilascia  apposita  autorizzazione  in  deroga,  previo  specifico  accertamento 
sanitario e detta autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno 
per disabili";
Letto  il  5  comma dell'art.  381 del  D.P.R. 495/92,  il  quale prevede  che il 
Sindaco nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità, può, con 
propria  ordinanza,  assegnare  a  titolo gratuito  un adeguato  spazio di  sosta 
individuato da apposita segnaletica indicante gli  estremi del "contrassegno 
per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne;
Visto  il  regolamento  approvato  con  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria,  con i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  n.  14 del  08.05.2014, 
adottato  nell'ambito  e  nel  rispetto  delle  vigenti  normative,  ai  fine  di 
disciplinare  il  rilascio del  "contrassegno per  disabili"  e  l'applicazione,  nel 
territorio  comunale,  delle  disposizioni  in  favore  degli  invalidi  riguardo  la 
sosta prevista dal succitato 5 comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92;
Vista  la  superiore  proposta  di  modifica  del  regolamento  elaborata  dal 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale riguardante gli articoli n. 12 
e n.13;
Considerato  che  le  su  citate  modifiche,  devono  essere  approvato  dalla 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
Vista la Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento e l’art. 12 della L.R. 
n. 30/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visti, inoltre:
-Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-Il  Decreto  Legislativo  n.  285 del  30/.04.1992 e successive  modifiche  ed 
integrazioni (Codice della Strada);
-Il  D.P.R.  n.  495  del  16.12.1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni 
(Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Uffici e Servizi;
Considerato che la proposta è munita di:
-parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
-Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica;
-Visto  di  legittimità  del  Segretario  Comunale,  reso  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità

DELIBERA
Di modificare il Regolamento per il rilascio del “contrassegno per disabili” e 
delle  “concessioni  aree  di  parcheggio  riservate  ai  disabili,  approvato  con 
deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale, n. 14 del 08.05.2014, nei termini appresso specificati:
1)all’articolo  12  rubricato  “Procedura  di  concessione  della  sosta 
personalizzata”:
nel primo comma eliminare le parole da “dopo” a “art. 13”
nel settimo comma:
a)  alla  lettera  b,  eliminare  le  parole  “,  ovvero  capacità  di  deambulare 
sensibilmente ridotta”
b) nell’ultimo periodo sostituire le parole da “I titolari” a “di cui all’art. 13” 
con  “  Lo  stato  di  impossibilità  di  deambulare  senza  l’aiuto  di  un 
accompagnatore,  ove  non  risulti  inequivocabilmente  dalla  certificazione 
rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Provinciale competente, 
di cui all’articolo 7 del presente regolamento, dovrà essere comprovato con 
altra  idonea  certificazione  medica  rilasciata  dall’ASL o  da  altra  struttura 
pubblica autorizzata”; e sostituire le parole da “trasmette” a “richiesto” con “ 
predispone lo schema di ordinanza, ivi attestando la sussistenza dei prescritti 
requisiti, e la trasmette al Sindaco per quanto di competenza”
eliminare l’ottavo comma
sostituire il testo del nono comma con il seguente: “ L’Ordinanza di rilascio 
della concessione è emessa entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, è 
pubblicata  all’Albo Pretorio ed è notificata all’interessato.  Il  diniego della 
concessione è disposto entro lo stesso termine, è adeguatamente motivato ed 



è  pubblicato  e  notificato  con  le  stesse  modalità  del  provvedimento  di 
rilascio.”
2)eliminare integralmente l’articolo 13;
Di approvare il testo del Regolamento coordinato con le modifiche, come da 
allegato A alla presente;
Di dare atto che le modifiche entreranno in vigore, decorsi quindici giorni 
dalla pubblicazione del  testo coordinato,  dopo che è divenuta esecutiva la 
delibera di approvazione.
Indi, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, resa 
in forma palese

DICHIARA
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione.
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pubb.ne

Uff. 
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te

Estratto dell'atto 

40 20/10/14 Dal 
21/10/14 

al 
05/11/14

Pres. 
Comm.

Scioglimento consensuale della convenzione con il Comune 
di  Sclafani  Bagni  per  la  gestione  in  forma  associata  del 
servizio  di  Segreteria  Comunale  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con il poteri del Consiglio 
Comunale

Vista  la  superiore  proposta,  avente  ad  oggetto:  Scioglimento  consensuale 
della convenzione con il Comune di Sclafani Bagni, per la gestione in forma 
associata del servizio di Segreteria Comunale;
Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990, 
n. 142, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. n. 48/91, 
come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Considerato che la proposta è munita del visto di legittimità del Segretario 
Comunale,  apposto  in  forza  di  specifica  direttiva  della  Commissione 
Straordinaria
Vista la Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento e l’art. 12 della L.R. 
n. 30/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visti , inoltre:
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Uffici e Servizi;
Con votazione favorevole unanime

D E L I B E R A
- Di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione;
- Di sciogliere anticipatamente e in via consensuale, la Convenzione con il 
Comune di Sclafani Bagni per la gestione in forma associata del servizio di 
segreteria  comunale,  sottoscritta  in  data  29.12.2011,  operativa  dal 
09.01.2012,  con  originaria  scadenza  in  data  31.12.2012 -  come sopra più 
volte prorogata - e attuale scadenza al 31.12.2014;
- Di comunicare la presente deliberazione di scioglimento consensuale della 
convenzione, al Comune di Sclafani Bagni;
-  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Prefettura  di  Palermo (ex 
Agenzia  Autonoma  per  la  gestione  dell’Albo  dei  Segretari  Comunali  e 
Provinciali  –  Sezione  Regionale  Sicilia)  per  i  successivi  adempimenti  di 
competenza;
Indi, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, resa 
in forma palese

DICHIARA
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione.
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te

Estratto dell'atto
Approvazione regolamento comunale di Polizia Mortuaria. 



41 20/10/14 Dal 
23/10/14 

al 
07/11/14

3ª Area LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata,  avente  ad  oggetto: 
Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Atteso che la stessa e munita di:
- visto del funzionario sovraordinato alla III Area;
- parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000, 
dal Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
- visto di legittimità, apposto dal Segretario Comunale in forza di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
Con votazione favorevole unanime

D E L I B E R A
Di approvare come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
riportate;
Di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, composto di n. 
92  articoli,  che  si  allega  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;
Di dare atto che con il presente regolamento vengono abrogati il regolamento 
comunale  di  “Polizia  Mortuaria  per  la  concessione  di  sepolture  private  e 
interventi vari dentro il cimitero comunale”, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 381 del 16/12/1991, nonché le modiche apportate al 
regolamento di “Polizia Mortuaria per la concessione di sepolture private e 
interventi vari dentro il cimitero comunale” apportate con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  49  del  30/03/1994,  nonché  ogni  altra 
regolamentazione in contrasto con il presente regolamento;
Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore e diverrà esecutivo 
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, da effettuarsi dopo che 
sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione.


