Comune di Barisciano

GRUPPO C ONSILIARE DI MINORANZA

Alla c.a. Sig. Sindaco di Barisciano
INTERROGAZIONE CONSILIARE
(Gestione cimitero)
con risposta in aula e scritta

I consiglieri di minoranza, per il tramite del Sottoscritto capogruppo Walter Salvatore,
INTERROGANO LA S.V.I.

Per conoscere:
- Se risulta vero che verso la fine di settembre dello scorso anno, nel cimitero di Barisciano,
dove gli operatori comunali hanno provveduto a preparare il terreno per accogliere nuove
sepolture, i frequentatori del cimitero abbiano rinvenuto, a cielo aperto, lo stinco del morto
appena dissotterrato;
- Se risulta vero che il 7 ottobre scorso, in occasione del decesso della compianta Santina Di
Paolo, nessuno si sia adoperato per preparare il luogo di sepoltura nonostante in Comune
siano arrivate per tempo le dovute segnala zioni da parte dell’azienda addetta alla
tumulazione;
- Se risulta vero che fino a pochi anni fa, un solo operatore, a mano, provvedeva a svolgere
queste attività con diligenza, con senso civico, con il massimo rispetto per i nostri morti e
che risulta sia mai accaduto che le ossa di un defunto fossero dimenticate sul terreno
appena lavorato e lasciate in pasto ai cani che oggi scorrazzano indisturbati per il cimitero;
- Se risulta vero che oggi un numero non inferiore a tre operatori, uno con piglio da dirigente
e gli altri con ruolo di subordinati, con mezzi meccanici presi a noleggio, non sono in grado
di svolgere lo stesso lavoro fatto a mano per decenni dai loro predecessori;
- Se il Sig. Sindaco si è accorto che superficialità, mancanza di controlli, sperpero di denaro
e risorse pubbliche e assenza della più elementare sensibilità stanno facendo vivere la
nostra collettività nell’assenza totale di valori e in un degrado mai visto prima;
- Desideriamo conoscere chi non sta svolgendo diligentemente il proprio mestiere, chi sta
omettendo le dovute attività di controllo e quali azioni l’Amministrazione intende adottare
perché ciò non abbia a ripetersi.
CHIEDONO
che la presente interrogazione sia iscritta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.

Barisciano (L’Aquila) lì 10 gennaio 2011

il capogruppo
Walter Salvatore

