
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n.   6 /2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale su disponibilità spazi per tumulazione 
defunti nel cimitero di Malamocco.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 22 MARZO 2017

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo x PISTORELLO MATTEO x

CARELLA Danny x PIZZIOL Matteo x

CASSANI Giulia x REITHER Nicolò x

CASSONE Alessandro x RESTUCCI Alberto x

CAVAGNIS Alberto x STEFANI Antonella x

CUOZZO Assunta x STROZZI Alessandro R. x

DIONISI Stefano x VIANELLO Marco x

FAMELI Enrico x VIARO Andrea x

GERVASUTTI Nicola x ZENNARO Alessandra x

PAPA Nicoletta x 12 7

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n.  6 /2017 Seduta del 22/3/2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale su disponibilità spazi per tumulazione 
defunti nel cimitero di Malamocco.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modifiche  e 
integrazioni;

• lo Statuto comunale;
• l’art. 19 del Regolamento comunale delle Municipalità;
• l'art. 11 del Regolamento interno della Municipalità Lido Pellestrina;

Visto che
 

• la proposta di interrogazione, concernente l'oggetto, presentata dal Consigliere
Matteo Pistorello è stata acquisita al n. 131362 del 16.3.2017 del protocollo
generale;

• i  Capigruppo consiliari  ne hanno disposto l'iscrizione all'ordine del giorno del
primo Consiglio utile;

PREMESSO CHE

l’antico  cimitero  di  Malamocco  in  questo  ultimo  periodo  non  è  più  in  grado  di
accogliere  i  nuovi  defunti.  Come  avvenuto  di  recente,  infatti,  sia  i  defunti  di
Malamocco che di Alberoni, hanno trovato come unica collocazione possibile il cimitero
di  San  Nicolò,  aggravando  così  i  familiari  (spesso  persone  anziane)  di  ulteriore
sofferenza/disagio che questa comporterà, per far visita 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;

RICORDATO CHE

da oltre  quindici  anni  nel  lato  sud del  cimitero  è  stata  creata  una nuova area di
ampliamento cimiteriale mai aperta né utilizzata e che è numerosa  la presenza nei
vari campi santi di tombe deposte da oltre venti anni e mai riesumate come da prassi
di un tempo;
                                                               

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore
Decentramento Venezia Centro Storico e Isole della Direzione Amministrativa e Affari
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  Baresi,  Gervasutti  e  Strozzi  ha  avuto  il
seguente esito:

presenti n. 12
votanti n. 12
astenuti n. /
favorevoli n. 12
contrari n. /

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE

1. per  sapere  se  sia  stata  informata  da  Veritas  S.p.a.  riguardo  alla  grave
situazione dovuta alla  mancanza di spazi nel cimitero di Malamocco;

2. per sapere se e quando si intenda aprire e utilizzare la parte nuova del cimitero
lato sud per risolvere tale contingenza e aumentare il numero di spazi per la
tumulazione a terra nonché di loculi per la post esumazione.

Si richiede, come previsto dal regolamento, risposta in forma scritta.



Il Presidente f.to Danny Carella

la Responsabile del Servizio Attività Istituzionali f.to Lauretta Busetto   
          

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 

23/03/2017

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 3/04/2017

Trasmessa per gli adempimenti di competenza al Vice Sindaco/Assessore al 
Riordino del patrimonio Luciana Colle, all'Assessore alla Gestione del 
patrimonio Renato Boraso, all'Assessore ai Lavori Pubblici Francesca 
Zaccariotto, all'Assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin.

                            

ll Funzionario Responsabile
      f.to Lauretta Busetto
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