Prot. 31119 del 28.09.2020

Castelfranco Emilia, li 26 settembre 2020

Gruppo Consiliare
Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO
e

Gruppo Consiliare
Civica per Castelfranco




Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia

Interpellanza del 26 settembre 2020
Oggetto: Stato del cimitero di Piumazzo e situazione degli altri cimiteri del territorio
comunale
Premesso che





Il cimitero di Piumazzo versa, da tempo, in condizioni di incuria e degrado, come già più
volte segnalato in questo consiglio comunale, e bisognoso di interventi di manutenzione;
tra le varie problematiche riscontrate segnaliamo nuovamente la presenza di barriere
architettoniche (con zone del cimitero totalmente inaccessibili da portatori di handicap e
comunque anche difficilmente accessibili da soggetti con difficoltà di deambulazione molto
diffuse negli gli anziani), macchie di umidità, pavimentazione sconnessa, muri con crepe e
infiltrazioni;
Oltre a ciò, come già verificatosi in passato, vi è di nuovo una grave carenza di nuovi loculi
liberi e disponibili (a luglio 2020, dalle informazioni in nostro possesso, ne risultavano
disponibili 2/3);
Considerato che:



Con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, in qualità di responsabile
della Centrale Unica di Committenza, n. 610 del 07/08/2020, esecutiva in data 07/08/2020,

l’appalto per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Piumazzo è stato
aggiudicato alla ditta C.E.G. srl avente sede in Via VII Traversa Saggese 8, Afragola (NA) C.F./P.I. 04598931212, con importo di aggiudicazione di Euro 162.330,62 (di cui Euro
7.575,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA e percentuale di
ribasso del 24,528 % ;
Rilevato che:




le persone che hanno perso i loro cari, recandosi al cimitero di Piumazzo per avere un
momento di conforto, si sentono ancora più avviliti vedendo le condizioni e lo stato di
incuria e degrado in cui tale cimitero si trova, situazione irrispettosa per i cittadini;
ci risulta che anche altri cimiteri del territorio presentano situazioni che necessitano di
interventi di manutenzione.

Ciò premesso, i sottoscritti Silvia Santunione e Andrea Temellini, consiglieri comunali della
Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, e Gianluca Tomesani e Michele Sardone, consiglieri
comunali di Civica per Castelfranco,
interpellano il Sindaco e la Giunta del Comune di Castelfranco Emilia per sapere
1) quando inizieranno i lavori di ampliamento del cimitero di Piumazzo;
2) quanti loculi verranno realizzati;
3) le previsioni temporali sulla sufficienza dei nuovi loculi per le necessita di sepoltura nel
cimitero di Piumazzo e per quanto tempo si pensa che i nuovi loculi possano sopperire
alle richieste di sepoltura nel cimitero della suddetta frazione;
4) qual è ad oggi la previsione di fine lavori e quando potranno essere realizzati
5) ed essere disponibili i nuovi loculi per la sepoltura;
6) come intende comportarsi l’Amministrazione Comunale nei confronti delle richieste di
sepoltura di defunti nel cimitero di Piumazzo nel caso in cui, in attesa della
realizzazione dei nuovi loculi, dovessero essere esauriti quelli attualmente disponibili;
7) come mai nel bando di gara relativo all’appalto dei lavori del cimitero di Piumazzo (che
prevede la costruzione di un manufatto in cemento armato per la tumulazione) non
sono stati previsti anche lavori di ristrutturazione/manutenzione del cimitero per far
fronte quantomeno alle problematiche di tutto il perimetro esterno di esso, da tempo
bisognoso di interventi;
8) in che tempi l’amministrazione comunale ha intenzione di intervenire per dare di nuovo
un decoro al cimitero di Piumazzo attraverso interventi di manutenzione quantomeno
di tutto il perimetro esterno? con quali tempistiche e con quali tempi di inizio e fine
lavori;
9) quando verrà ripristinata e ricollocata la vetrata mancante sul lato sinistro all’ingresso
del cimitero di Piumazzo;
10) quando verrà sistemata e ripristinata la recinzione esterna (tempi di inizio e fine lavori);
11) quando l’amministrazione ha intenzione di provvedere alla manutenzione del tetto
perimetrale “storico” e di sostituire i coppi rotti (tempi di inizio e fine lavori);
12) se, quando e come si è intervenuti sulle problematiche di infiltrazioni di acqua che da
tempo ammaloravano alcune zone del cimitero di Piumazzo;
13) qual è lo stato attuale di tutti gli altri cimiteri del territorio comunale, se è stato fatto

un monitoraggio e una verifica della situazione di ciascuno degli stessi e, in caso di
risposta
positiva,
quali
problematiche
e
situazioni
bisognose
di
manutenzione/ristrutturazione/intervento sono state riscontrate e in quali cimiteri;
14) eventualmente in quali tempi si intende intervenire sulle problematiche di cui al n. 13).
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