
••13GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Provincia
AREA METROPOLITANA
Provincia
AREA METROPOLITANA

– SASSO MARCONI –

SONO almeno 15 le salme di al-
trettanti defunti di Sasso Marco-
ni che giacciono «parcheggiate»
una sopra l’altra in modo provvi-
sorio in spazi di fortuna in attesa
che finisca la realizzazione dei
nuovi loculi in costruzione nel ci-
miterodi via SanLorenzo, il cimi-
tero della frazione capoluogo.

«ÈSUCCESSO che qualche setti-
mana fa sono andato al funerale
di un parente di un mio amico –
racconta Marco Mastacchi, capo-
gruppo della lista civica Dimmi,
che sulla vicenda ha presentato
un’interrogazione al sindaco –. Al
momento della tumulazione nel
cimitero ho assistito ad una scena
incredibile. Il necroforo si è cala-

to in un buco sotterraneo e di là
ha tirato dentro la bara del defun-
to. Finito il rito,mi hanno spiega-
to che già da alcuni mesi le salme
dei defunti vengono parcheggiate
in questa sorta dimagazzino in at-
tesa che siano pronti i nuovi locu-
li».Le salme «parcheggiate» si tro-
vano in un’ala della parte monu-
mentale del cimitero di via San
Lorenzo, il Lotto 11/B. Sono state
sistemate inuna serie di loculi del-
la prima fila più in basso che, per
costruzione originaria, hanno
uno spazio maggiore, una sorta di
scantinato, in grado di riuscire a
contenere sino a quattro bare per

ogni loculo. Il parcheggio tempo-
raneo delle salme avviene almeno
da un anno. Ma come mai il Co-
mune è stato costretto a questa so-
luzione? Una prima spiegazione
viene dal cartello di cantiere che,
all’ingresso del cimitero di via
San Lorenzo, annuncia il secon-
do stralcio dell’ampliamento del
cimitero, stabilito da unadetermi-
na del Comune di Sasso del 9 lu-
glio 2018 che dava il via ad un ap-
palto per 196.487 euro. «Data con-
segna lavori: 31 luglio 2018», c’è
scritto sul cartello.

INPRATICA, il cantiere si sareb-
be dovuto aprire un anno fa.Men-
tre, la data di ultimazionedei lavo-
ri, quindi della consegna dei locu-
li all’amministrazione comunale,

era prevista per il 31 ottobre. Nes-
sunadelle due previsioni è stata ri-
spettata. I lavori della prima parte
di questo secondo stralcio sono
iniziati unmese fa. Si stanno ulti-
mando i primi 50 loculi. Poi se ne
faranno altrettanti. Perché il ritar-
do? «Dopo l’aggiudicazione
dell’appalto – è la risposta che vie-
ne dagli uffici del Comune – il
gruppo di imprese che lo aveva
vinto si è bloccato a causa di pro-
blemi insorti in una delle aziende
partecipanti. Superati questi, il
cantiere è stato aperto e si dovreb-
be chiudere nel giro di 2-3 mesi».
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SASSOMARCONI I DEFUNTI VENGONO TUMULATI PROVVISORIAMENTE IN VECCHIE TOMBE SEMINTERRATE

Salme ‘parcheggiate’ in attesa dei loculi
Il cantiere del cimitero è in ritardo di quasi un anno per un intoppo nell’appalto

IL CASO

RISPETTO Sopra, Marco Mastacchi mostra i nuovi loculi. Sotto, una delle tombe provvisorie

Spazi di fortuna

La data di inizio dei lavori
era fissata al 31 luglio
2018 e la conclusione
al 31 ottobre

Tempi lunghi

L’AMMINISTRAZIONE
«I problemi sono superati
ed entro tremesi
i lavori saranno conclusi»

Persone anche estranee
vengono sepolte insieme
nella parte monumentale
della struttura

LA DENUNCIA
Interrogazione di Mastacchi:
«Situazione incredibile
che va avanti damesi»
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