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Al Sig. SINDACO
COMUNE DI BITONTO

Allegati = come nel contesto

Al Sig. Segretario Generale
COMUNE DI BITONTO

OGGETTO = CIMITERO
Il sottoscritto Giuseppe Maiorano, in qualità di Consigliere comunale,

PREMESSO
-

-

-

CHE tra le molteplici interrogazioni poste dal Prof. Paolo Intini, già Consigliere di questo
Comune, su temi di interesse pubblico, si ritiene che rivestano particolare importanza quelle
concernenti l’oggetto della presente interrogazione;
CHE a fronte delle interrogazioni poste non vi sono state risposte dagli organi di governo del
Comune di Bitonto, a parte rarissime e laconiche risposte, caratterizzate da insufficienza ed
incompletezza di dati e di notizie;
CHE, a dimostrazione di quanto appena detto, a fronte di tali interrogazioni (aventi diritto di
risposta entro 30 giorni dalla loro presentazione) può considerarsi parziale risposta scritta la
nota prot.10622 del 19-03-2015 a firma della Responsabile del Servizio Demografico del
Comune di Bitonto in merito al Cimitero comunale c.u..
La nota è pervenuta, con palese e mortificante ritardo, in data 23-03-2015 con
l’accompagnatoria a firma del Sindaco e diretta al Prof. Paolo Intini.
Si riportano le interrogazioni e le risposte nel seguente quadro riassuntivo:
1

Interrogazione
04-10-2013
Risposta

Gestione servizi cimiteriali - Sicurezza
La Responsabile del Servizio Demografico richiama una nota del 2008
dell’A.S.V. specificante l’impossibilità di procedere, e aggiunge : “La
scrivente, nominata Responsabile del Servizio Demografico il
06/03/2015, intende affrontare la problematica chiedendo, nelle
more della gara per l'affidamento del servizio il cui capitolato è
all'esame del Consiglio Comunale dal 15/10/2014, una nuova
valutazione dei rischi all'Azienda Servizi Vari, da sottoporre al
parere del Servizio per i Lavori pubblici, e invitando,
successivamente, le Confraternite interessate a porre in essere le
modifiche strutturali e a produrre le certificazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza entro un termine
perentorio, al fine di adottare i provvedimenti conseguenziali “.
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2 Interrogazione
15-10-2013

Risposta

Uso due locali presso Cimitero c.u.

La Responsabile del Servizio Demografico risponde :
“Della questione si è occupato l'ufficio Patrimonio presso il
quale è depositato tutto il carteggio. Dei due locali detenuti dal
sig. Cuoccio, per uno si è stabilita la natura di vano tecnico, per
l'altro è stata predisposta dall'Ufficio Patrimonio proposta di
deliberazione di G.M. per la concessione in locazione, proposta
depositata presso l'ufficio Giunta”.

3 Interrogazione
31-12-2013

Risposta

disponibilità di loculi cimiteriali;
numero di salme in attesa di una sepoltura definitiva e numero
domande presentate presso l'Ufficio Cimiteriale per l'assegnazione di
un loculo comunale;
c) l’aggravio economico delle famiglie costrette a tumulazione
provvisoria e successiva tumulazione definitiva;
d) tempo previsto per la costruzione dei nuovi loculi e il recupero
degli esistenti;
a)
b)

La Responsabile del Servizio Demografico risponde :
“la disponibilità dei loculi risulta esaurita dal 04/12/2009”;
“il numero delle salme in attesa di una sepoltura definitiva e il
numero delle relative domande presentate presso l'Ufficio Cimiteriale
per l'assegnazione di un loculo comunale sono 95” ;
c) “Il regolamento comunale di polizia mortuaria nulla prevede
in ordine
all'onere
economico per l'estumulazione
e la
successiva tumulazione definitiva dei feretri con sepoltura
provvisoria: è intenzione dell'ufficio sottoporre alla Giunta
Comunale proposta di deliberazione con la quale stabilire…che
le predette operazioni siano esenti da costi in quanto le famiglie
hanno già sostenuto le spese di tumulazione provvisoria”
d) NESSUNA RISPOSTA circa i tempi previsti per la costruzione dei
nuovi loculi; mentre per il recupero dei loculi esistenti “…è in corso
la procedura per l'assegnazione dei loculi, oggetto di pronuncia
di decadenza a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 61 del
18/08/2014, già liberati, agli eredi dei defunti tumulati
provvisoriamente che hanno fatto domanda di concessione per la
tumulazione definitiva; è in corso, altresì, la procedura per
l'assegnazione degli ossari già liberati per la tumulazione dei
resti delle salme inumate da oltre dieci anni”.
a)
b)
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L’analitico e dettagliato attuale organigramma delle risorse comunali
adeguate all’Ufficio Cimiteriale con l’elenco nominativo dei dipendenti
comunali preposti (Dirigente, Funzionari e Operatori), la loro sede
operativa con gli orari di ufficio e di ricevimento pubblico, i rispettivi
contatti (numero di telefono d’ufficio, e-mail, pec), nonché le rispettive
competenze;

4 Interrogazione
09-12-2014

Risposta

La Responsabile del Servizio Demografico risponde :
“ L'attuale organigramma dell'Ufficio Cimiteriale è così composto:
- Funzionario Titolare di P.O.:
Dott.ssa Angelica Milillo dal 6/03/2015;
- Operatore amministrativo:
Sig.ra De Cosmis Monopoli Carmela;
- Custodi Cimiteri (Bitonto Centro, Palombaio e Mariotto):
Sig. Lobasso Carmelo Mario, Sig.ra Ancona Teresa,
Sig. Galgano Michele, Sig. Cazzolla Vito.
Sede operativa: Servizio Demografico, Piazza Marconi 9;
tel. 080-374 0100 - 080-3739139
pec- protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
maiI- a.milillo@comune.bitonto.ba.it
Orari d'ufficio per il pubblico:
dal lunedì al venerdì ore 9 -12 giovedì ore 15.30 - 17.30;
Orari d'ufficio per gli operatori del settore: servizio 24 ore su
24 per Magistratura,
Forze dell'ordine e agenzie di onoranze
funebri “.

5 Interrogazione
09-12-2014

atti e provvedimenti in ordine agli interventi tecnici effettuati nei cimiteri
di Bitonto, Palombaio e Mariotto successivamente al 31-12-2012, data di
fine servizio dell’allora Dirigente del Settore ai LL.PP. del Comune di
Bitonto Ing. Gaetano Ideale Remine.

Risposta
6 Interrogazion
e
09-12-2014
Risposta

La Responsabile del Servizio Demografico NON RISPONDE.

-

elenco dei versamenti, privi di contratti, effettuati dalle famiglie di
defunti per l'assegnazione di loculi comunali loculi o cellette ossario;
- elenco dei versamenti effettuati e relativi contratti stipulati per
l'assegnazione di loculi comunali loculi o cellette ossario;
La Responsabile del Servizio Demografico risponde :
“Non è possibile fornire, al momento, l'elenco dettagliato dei
versamenti effettuati dalle famiglie di defunti, né l'elenco dei
contratti stipulati, in quanto è in corso la ricognizione straordinaria di
tutta la documentazione esistente all'interno dell'ufficio.
Si evidenzia che nella cassaforte sono stati trovati circa 150
fascicoli relativi ad assegnazioni e/o versamenti (comprensivi di
marche da bollo) per i quali è necessario procedere ad una
istruttoria specifica caso per caso”.
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-

CHE, pure apprezzando la buona volontà dell’attuale Responsabile del Servizio
Demografico, si comprende che c’è da fare tanto, ma tanto per i servizi cimiteriali di
Bitonto c.u., Palombaio e Mariotto, e che per ciò si avverte che nulla o quasi nulla sia stato
fatto precedentemente fino ad oggi;

INTERROGA IL SINDACO
1) per conoscere le iniziative che la P.A. ha intrapreso e/o intende intraprendere per
concretizzare gli interventi da avviare e quelli in corso, al fine di ottimizzare i servizi
cimiteriali, onde evitare il peggioramento dello stato strutturale, funzionale e gestionale
in cui versano i Cimiteri comunali di Bitonto c.u., Palombaio e Mariotto;

2) per conoscere le iniziative che la P.A. ha posto in essere circa lo sconcertante episodio
accaduto nel nostro Cimitero comunale, di cui l’opinione pubblica è stata interessata
ultimamente dai mezzi di informazione (stampa e web), per la foto di un operatore con
una salma postata su Facebook, che ha fatto il giro del web, tra migliaia di condivisioni
e commenti, espressi su spazi comunali e sovracomunali, che hanno stigmatizzato un
“modus operandi”, inaccettabile in un contesto sacro.

Si rimane in attesa di specifico, documentato ed esauriente riscontro.
Si ringrazia e si saluta distintamente.
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