MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA
Deliberazione Rep. n. 22/2019
NP 2344 del 13.09.2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale “Realizzazione di nuovi
loculi nel cimitero di Malamocco”.
Estratto dal registro delle deliberazioni del
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’
SEDUTA DEL 19/09/2019
CONSIGLIERI
CARELLA Danny
CASSANI Giulia
CASSONE Alessandro
CAVAGNIS Alberto
CUOZZO Assunta
DIONISI Stefano
GERVASUTTI Nicola
MILLIACCIO Michele
PAPA Nicoletta
PINARELLO Willliam

presenti

assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CONSIGLIERI
PISTORELLO Matteo
PIZZIOL Matteo
REGGIO Stefano
REITHER Nicolò
STEFANI Antonella
STROZZI Alessandro R.
VIANELLO Marco
VIARO Andrea
ZENNARO Alessandra

Presiede: Il Presidente Danny Carella
E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto
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Deliberazione Rep. n. 22/2019
NP 2344 del 13.9.2019

Seduta del 19/09/2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla realizzazione di
nuovi loculi nel cimitero di Malamocco.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ
Vista l’interrogazione alla Giunta Comunale presentata dal Consigliere
Matteo Pistorello, relativa all’oggetto e assunta al protocollo generale al n.
453527 del 13.09.2019;
Richiamato l’art. 5, co. 1, lett. k) del vigente Regolamento Comunale delle
Municipalità;
Attesi la discussione e l’esito del dibattito;
(omissis)
Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dei Servizi
Istituzionali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con
l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Cuozzo, Reggio e Stefani, ha avuto il
seguente esito:
presenti: 13
votanti: 13
astenuti: /
favorevoli: 13
contrari: /
DELIBERA

•

di approvare l’allegata interrogazione alla Giunta Comunale.

Il Presidente

f.to Danny Carella

Il Segretario verbalizzante

f.to Lauretta Busetto

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 22/2019
Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 20.09.2019

La Responsabile del Servizio
Attività Istituzionali
f.to Lauretta Busetto

Allegato alla Deliberazione Rep. n. 22/2019
MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA
Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla realizzazione di nuovi
loculi nel cimitero di Malamocco.
PREMESSO CHE
l’Antico cimitero di Malamocco non è più in grado di accogliere i nuovi defunti
da oltre un anno. Come avvenuto di recente, sia defunti di Malamocco che di
Alberoni hanno trovato come unica collocazione il cimitero di San Nicolò,
aggravando così i familiari (spesso persone anziane) di ulteriore
sofferenza/disagio in occasione delle visite al caro estinto;
CONSIDERATO CHE
Negli ultimi anni sono state rimosse all’interno del cimitero alcune file di siepi
ornamentali per dar spazio a nuove tombe, intervento che ha solo posticipato
il problema, ma ha peggiorato notevolmente l’armonia estetica del cimitero
stesso;
RICORDATO CHE
Da più di vent’anni, nel lato est del cimitero, è stata creata una nuova area di
ampliamento cimiteriale, mai aperta nè utilizzata, mentre sono numerose, nei
vari campisanti, tombe deposte da oltre vent’anni e mai riesumate come da
prassi di un tempo;
RICHIAMATI
✔ l’interrogazione alla Giunta comunale su “disponibilità spazi per
tumulazione defunti nel cimitero di Malamocco”, approvata da questo
Consiglio di Municiaplità con deliberazione n. 6 del 22.3.2017;
✔ l’Ordine del Giorno PG/309059 “Ampliamento cimitero di Malamocco”,
approvato da questo Consiglio di Municipalità nella seduta del 19.6.2019;
CONSIDERATO CHE
Nell’ultimo Bilancio Comunale è apparso uno stanziamento di fondi per la
realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Malamocco e fonti autorevoli, in
una riunione ai soli cittadini di Malamocco, hanno illustrato l’imminente
realizzazione di oltre 100 loculi, i quali saranno realizzati collocandoli
immediatamente all’ingresso del cimitero lungo il muro perimetrale lato ovest,
rimuovendo nuovamente una delle poche siepi ornamentali rimaste e
invadendo anche una parte del piccolo marciapiede esistente;

Ciò premesso e considerato
Si interroga la Giunta Comunale

Per conoscere il motivo per cui
 non sia stata resa partecipe la Municipalità di questo intervento, viste le
numerose richieste formulate negli anni con i provvedimenti citati nelle
premesse;
 si continui a voler congestionare lo spazio cimiteriale storico e non invece
utilizzare la parte nuova ampliata del cimitero per la realizzazione dei
nuovi loculi.
Si richiede, come previsto dal RCM, risposta scritta.

DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
DECENTRAMENTO CENTRO STORICO ISOLE E LIDO

NP 2344 del 13.09.2019
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio della
Municipalità di Lido - Pellestrina, avente per
OGGETTO: Interrogazione alla Giunta comunale su “Realizzazione di
nuovi loculi nel cimitero di Malamocco”.
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Vista la regolarità della documentazione;
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Il Direttore – Vice Segretario Vicario
f.to Dr. Francesco Vergine
Venezia, 16 .09.2019
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