Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONS. COMUNALE)
PREMESSO CHE

- questa Amministrazione Comunale ha messo a Bilancio somme notevoli
per la costruzione e/o manutenzione di loculi al Cimitero ed in particolar modo nel
Bilancio di Previsione 2012 intervento 2.10.05.01 Euro 950.000 e nel Bilancio di
Previsione 2013 intervento 2.10.05.01 Euro 900.000;
- il Programma 44
“Servizi Cimiteriali” della Relazione Previsionale e
Programmatica 2012-2014 e 2013-2015 prevede la sistemazione delle aree
cimiteriali; la costruzione di loculi ed ossari nel Cimitero Centro Urbano;
l’ampliamento area cimiteriale nella frazione di Palombaio e la costruzione di loculi
e ossari 1° lotto; l’adeguamento e la realizzazione di locali per servizi nella frazione
di Palombaio e di Mariotto;
- tra le finalità da conseguire dallo stesso programma si evince il mantenimento
e il miglioramento delle condizioni di funzionalità e di fruibilità delle strutture
cimiteriali; la dotazione alla città di nuovi loculi e dossi e di nuova area cimiteriale
TENUTO CONTO CHE

la assoluta carenza di loculi nel cimitero cittadino crea notevoli disagi ai cittadini
che improvvisamente si trovano nella necessità di dare sepoltura ai propri cari
-

Il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale
INTERROGA PER SAPERE

1) da quanto tempo la disponibilità di loculi cimiteriali comunali è esaurita;
2) quante sono le salme in attesa di una sepoltura definitiva e le domande
presentate presso l'Ufficio Cimiteriale per l'assegnazione di un loculo comunale;
3) dove sono ospitate, nel frattempo, suddette salme;
4) quanto è l’aggravio economico delle famiglie costrette a tumulazione provvisoria,
estumulazione e successiva tumulazione definitiva;
5)quando è prevista la costruzione dei nuovi loculi e il recupero degli esistenti,
visto il progetto di ampliamento della zona a Sud-Ovest, redatto dall'Ufficio Tecnico

e approvato con delibera di C.C. n.136 del 01/12/2011 e il recente censimento
effettuato sui loculi e cappelle di proprietà comunale
6) quali iniziative ed interventi si intendono intraprendere per dare la giusta dignità
ai resti mortali dei nostri concittadini scomparsi anche con riferimento ai cimiteri
delle frazioni.

Bitonto 31 /12/2013

Il Consigliere Comunale

Paolo Intini

