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L'anno duemilaventuno, il giorno t9 del mese di aprile, la III" Commissione Consiliare Permanente si è recata 

alle ore 9:00 presso il cimitero cittadino, denominato Bonarnorone, per un sopralluogo prima che si proceda ad 

un even ruale e necessana modifica al Regolamento eli polizia mortuaria. 

Finito il sopraliuogo, alle ore \O: 15, la Commissione si trasferisce presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunal,e per la trattazione ed approfondimento dei seguenti O rdini del Giorno: 

1) Lettura ed approvrlzione verbale seduta precedente. 

2) Revisione Regolamento polizia mortuana 

3) Varie ed eventuali. 

Sono pres~nti: H Presidente Do tt. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa Haria Settembrino ed il 
Consigliere Simone Gramaglia. 

Assente il Consigliere Firetto. 

Segretaria deUa Commissione - Dott.ssa Florinda Faro 

Gli uffici amministrativi comunali del Cimitero sono gestiti da 4 impiegati amministrativi, tre dei quali 

condividono uno spazio esiguo. I locali sono deco rosi ma durante le piogge consistenù si aUagano, a causa di 

risalita eli acqua dal pavimento. 

Le stanze riservate ai custodi sono alquanto fatiscenti, nonostante le pareti siano state tinteggiate da poco. 

La camera mortuaria può contenere massimo 10 salme ma non esistono celle frigorifere tantomenc stanze 

meelico-legali ( aelibite alle autopsie) 

La manutenzione ordinaria del Campo Santo viene effetOJata dagli operatori neceofoti comunali preposti, mentre 

quella straordinaria (ossia pulizia del verde, raccolta res ti, tumulazione) da una elitta , inserita nell'albo comunale 

deUe elitte atte a svolgere tali compiti, che si è giuelicata l'appalto. 

Gli operatori eli custoelia cimiteriale sono responsabili dei registri. 
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Durante il sopralluogo sono emersi dei problemi logisciei, il primo dei quali riguarda l'assenza di una tabella 
generale all'ingresso del cimitero, atta a consentire ai visitatori di orientarsi all'interno dello stesso. 

In realtà, all'interno degli uffici riservati ai custodi, esiste una planimetria del Cimitero suddivisa in campi, 

contraddistinti da vari colon e denominati in base al tempo di realizzazione (campo nuovo, campo veccruo, 

campo piccolo nuovo, etc.) e che si allega alla presente, difficile da codificare. 
La COnunlssione è venuta a conoscenza che esiste un programma informatico per rubricare le concessioni (uno 

scadenzario) piuttosto obsoleto e non collegato con l'ufficio Tributi. 
Alla domanda, da pane del Presidente della Commissione, su come è strutturato il subentro alle concessioni 

l'impiegato risponde che esso avviene in base alla discendenza diretta mentre, in caso di discendenti affini, 

occorce l'autorizzazione dì tutti gli credi. 

La COnUssione, come da premessa, si trasferisce al Comune alle ore 10.15 per la stesura del verbale odierno, ed 

eventuali considerazioni, e dopo aver constatata la presenza del numero legale, il Presidente avvia la second. 
parte dei lavori, dando mandato al Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che, di seguito, la 
Commissione approva ad unanimità dei presenti. 

Durante la riunione si è aperto 

Durante la riunione viene elaborato un atto di indirizzo da inviare alla Presidenza del consiglio Comunale, allo 

scopo di intitolare il cirn..itero eli Bonamorone e di dividere i campi e identificarli, quantomeno, con lettere 

alfabetiche e denominare i viali principali. 

La Commissione ritiene opportuno programmare la visita agli altri 2 cimiteri della città, ubicau rispettivamente a 

Giardina Gallo,; ed a Montapeno, fissando per venerdi 23 aprile alle ore 11:00 il sopralluogo. 

La proposta è accettata da tutti i membri della Commissione. 

Ultimata la discussione, aUe ore 10:45, il Presidente Dott Alfano, scioglie la seduta odierna. 
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