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Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: La storia infinita dei Cimiteri nel Comune di Venezia.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Considerato che: 

non è una novità che nel Comune di Venezia morire è sempre stato un problema e che i Cimiteri di nuova costruzione
presentino dei problemi è un dato di fatto, voglio ricordare che nel Cimitero di Marghera fin dalla sua consegna
presentava delle infiltrazioni d’acqua nell’ambito dei loculi; 

oggi si scopre che nel Cimitero di Mestre i loculi della Rotonda, appena inaugurata alla presenza del Sig. Sindaco che
ringraziava “per il risparmio del dieci per cento dei costi finali della struttura…” e alla presenza molto partecipata dai
componenti della Giunta, presenta dei difetti di costruzione tanto da dover inserire la bara alla rovescia; 

Constatato che: 

è del 28 marzo 2014 la delibera n.145 di Giunta che aumenta le nuove tariffe dei servizi cimiteriali e canoni concessori
per l’anno 2014; 

Per tutto ciò premesso si interpella il Signor Sindaco, l’Assessore ai LL.PP. e l'Assessore all’Ambiente 

per sapere quali interventi ed azioni fino ad oggi sono stati effettivamente esperiti per risolvere il problema e in capo a chi
– VERITAS o Comune - sono i relativi costi e a quanto ammonta la spesa fino ad oggi stanziata per risolvere il problema. 

Chiedo al Signor Sindaco il ritiro immediato della delibera di Giunta n. 145 del 28 marzo 2014 che aumenta le nuove
tariffe dei servizi cimiteriali e canoni concessori per l’anno 2014, fino alla risoluzione dei problemi evidenziati. 

Chiedo che sia eseguito un sopralluogo nelle strutture in oggetto con le Commissioni competenti, assieme agli Assessori,
al fine di verificare la situazione e prendere visione dettagliata degli interventi effettuati dalla Società VERITAS.
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