
 
  
  

All’attenzione del Sindaco Roberto Parmeggiani 
  
  
Sasso Marconi, li 28 Giugno 2021 

  
OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta e orale in Consiglio Comunale: “Situazione 
di degrado e di pericolo nella parte storica del Cimitero di San Lorenzo” 

  
Vista 

La situazione di degrado presente in alcune parti della zona storica del Cimitero di San 
Lorenzo nel Capoluogo di Sasso Marconi, come risulta dalla documentazione fotografica 
allegata, consistente in parti murarie ammalorate, intonaci distaccati e non mantenuti e altro. 

Visto 

Che oltre al  degrado è presente  anche una situazione di pericolo per l'incolumità delle 
persone, costituita dalla presenza nella copertura dei corridoi di pesanti lastre di vetro NON 
a norma di sicurezza, sospese a oltre quattro metri di altezza, che incombono sulla testa 
degli utenti, parti delle quali danneggiate scheggiate e crepate,  e in alcune zone mancanti e 
quindi, oltre ad essere pericolose dove presenti, non sono in grado di adempiere 
completamente alla propria funzione di riparo dalle intemperie delle tombe e degli utenti 
visitatori. 

Vista anche 

La presenza di cavi elettrici sommersi dall’acqua piovana di scarico, collegati all’impianto 
elettrico nel blocco di loculi di recente costruzione (vedi foto) 
  

Considerato 

che le situazioni di cui sopra sono da ritenersi pericolose e irrispettose nei confronti del 
luogo particolarmente significativo per le persone che vi accedono per fare visita alle tombe 
dei propri cari defunti e meritano maggiore attenzione da parte del Sindaco e 
dell’Amministrazione comunale 

Visto 

La documentazione fotografica allegata 



Tenuto Conto che 

A norma del Titolo III del Capo I del Regolamento del Consiglio Comunale deve essere 
fornita alla presente interrogazione, una  risposta scritta e compiuta  entro e non oltre 30 
giorni dalla data di presentazione, 
   

Siamo a richiedere al Sindaco 

● Se non ritenga un intervento prioritario l’esecuzione dei lavori necessari per la 
eliminazione delle condizioni di degrado e di pericolo nella parte storica del Cimitero 
Comunale di San Lorenzo. 

● Se non ritenga un intervento prioritario ed urgente mettere in sicurezza l’impianto 
elettrico del nuovo blocco di loculi di recente costruzione, che durante le piogge 
vengono sommersi dall’acqua piovana costituendo grave pericolo per l'incolumità 
delle persone. 

● Come intenda procedere e con quali tempistiche per la eliminazione degli 
inconvenienti segnalati 

● Di fornire copia del collaudo, del corretto montaggio  e la certificazione del materiale 
(come richiesto per legge)  della copertura in vetro dei corridoi della parte storica del 
Cimitero 

● Qualora non sia in grado di fornire le certificazioni ed i collaudi di cui sopra,  in 
quanto tempo prevede di riportare in sicurezza la situazione all’interno del cimitero 
secondo quanto previsto dalle normative  

Ricordiamo che il Sindaco è il responsabile della Pubblica e Privata incolumità  anche 
all’interno del Cimitero comunale e qualora non vengano messe in atto rapide ed efficaci 
azioni per ovviare alla acclarata situazione di pericolo, ci rivolgeremo nelle sedi opportune 
per tutelare l’incolumità dei cittadini che accedono al Cimitero. 

  
Gruppo consiliare 

Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi 
   Capogruppo Marco Mastacchi 

     Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi 


















