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                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 022  

Data:  26.06.2017 
 

O G G E T T O  

Interrogazione sul degrado dei cimiteri urbani, presentata dal Consigliere comunale Ricciarelli 

Alessandro, prot. n. 4965 del 06.06.2017. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 19.12 nella sala consiliare 
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima 
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI 

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco SI  

“ RICCIARELLI Alessandro SI  

“ CINELLI Nicola SI 

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI 
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 
nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE SUL DEGRADO DEI 

CIMITERI URBANI, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE RICCIARELLI 

ALESSANDRO, PROT. N. 4965 DEL 06.06.2017. 

  

CONS. RIACCARELLI   

Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   

  

SINDACO   

Per quanto riguarda, lo stato di degrado lo chiamerei un po’ eccessivo, sicuramente sono dei cimiteri 

vecchi, non nuovi, le risorse negli enti comunali lo sappiamo sono sempre meno e quindi dobbiamo fare di 

necessità virtù e fare alla volta dei piccoli interventi per andare a manutenere il cimitero, sono molto 

importanti i cimiteri per questa amministrazione e ciclicamente noi facciamo degli interventi, purtroppo 

tampone perché non è possibile poter intervenire con centinaia e centinaia di migliaia di euro per 

completare interamente i cimiteri che hanno, non so quanti sono cimiteri storici oserei dire, esistenti da 

tantissimo tempo.   

Ricordo che anche nel primo quinquennio del nostro mandato sono stati fatti numerosi interventi per 

rendere più gradevole e portare rispetto agli utenti e alle famiglie che purtroppo frequentano i cimiteri. 

Siamo intervenuti anche cercando di lavorare anche sulla manutenzione, quindi taglio dell’erba, pulizia fra 

i loculi, tra le altre cose abbiamo fatto la nuova gara poco tempo fa, devo dire che stiamo molto dietro alla 

ditta perché non siamo completamente soddisfatti del loro operato, ma siamo in continuo monitoraggio 

con anche l’Arch. Lenzi e devo dire che ultimamente la nuova ditta sta seguendo quelle che sono le giuste 

direttive per la manutenzione e Polizia ordinaria del cimitero. Stiamo facendo e abbiamo fatto in questi 

anni investimenti perché abbiamo realizzato decine e decine di nuovi loculi, mi viene in mente soprattutto 

nel cimitero del Torricchio, tant’è vero abbiamo fatto anche una tipologia nuova di loculi sia in terra, ma 

soprattutto sia lungo il vialetto, facciamo dei moduli di 10 alla volta, anche questo perché non è possibile 

stanziare con le nuove modalità prima del patto di stabilità, del pareggio di bilancio non è possibile come 

ricordo quando ero Assessore, dire: ok, spendiamo tutti insieme 50 mila euro per realizzare magari un tot 

numero di loculi, quindi anche lì facciamo di necessità virtù e costantemente troviamo risorse, tant’è vero 

sono stati ultimati da poco 10 nuovi loculi e siamo in procinto di realizzarne ulteriori 6 loculi.   

Questo vediamo se eventualmente destinare con un’ulteriore delibera di Giunta l’eventuale vendita di 

loculi se restringerla ai residenti, vediamo un po’ quello per affrontare meglio questa possibile richiesta e 

andare incontro maggiormente alle richieste. Uzzano Castello è un po’ diverso perché Uzzano Castello è 

un cimitero veramente che non ha possibilità di ampliamento, quello che stiamo per fare è quello di 

lavorare sui loculi a terra, con una rotazione, come viene fatta costantemente la riesumazione delle salme 

tumulate da almeno 8/10 anni per poter ricreare, quindi dare spazio a ulteriori future, purtroppo, necessità.   

Quindi questi sono gli interventi che stiamo facendo, considerato che il cimitero di Uzzano Castello è 

molto piccolo e poi c’è un progetto futuro collegato alla realizzazione di un’ulteriore cappellina gentilizia 

che potrebbe permettere, forse la realizzazione, se questo progetto va avanti ma dipende dal privato che è 



intenzionato a comprare eventualmente, realizzare la cappellina gentilizia che ci potrebbe permettere di 

realizzare qualche altro loculo in muratura.   

Per quanto riguarda gli interventi, nonostante questo, l’amministrazione è sensibile alla realizzazione al 

miglioramento dello stato dei cimiteri, come abbiamo approvato Ricciarelli nell’ultimo bilancio se ti 

ricordi, 99 mila per l’esattezza, quindi abbiamo stanziato circa 100 mila euro proprio da investire sui 

cimiteri, l’ufficio è piccolo, quindi quest’anno le opere che abbiamo già fatto, che faremo sono tantissime, 

quindi non è che abbiamo… non abbiamo un ufficio gare che ogni giorno può fare una gara, quantomeno 

la progettazione siamo due tecnici divisi in due comuni e è in corso l’inizio delle procedure per, proprio 

una manifestazione di interesse, una successiva gara per poter quanto prima intervenire e quindi 

l’amministrazione dal punto di vista politico ha dato, ritenuto una priorità importante, soprattutto *** 

Torricchio per la manutenzione e quindi stanziando questi 100 mila euro proprio per andare incontro a 

quello che giustamente facevi sottolineare, quindi cura nostra, sperando che entro settembre, parlavamo 

con l’architetto riusciamo a espletare le procedure di gara per poter intervenire in tal senso, comunque 100 

mila euro stanziati.   

  

CONS. RICCIARELLI   

Sarò critico ma non con questa amministrazione in particolare, riparto negli ultimi 20 anni, a seguito di 

un’urbanizzazione massiccia a un incremento demografico, un raddoppio di popolazione non è stato 

pensato e progettato un incremento che seguisse di pari passo anche gli spazi cimiteriali perché c’è stato 

qualcosa, ma non proporzionato e proporzionale al numero degli abitanti, però vengo a un’altra questione, 

è chiaro che questi cimiteri li ho visionati e sono stato chiamato dai cittadini, quelli delle firme li ho visti 

tutti e due, al cimitero del Torricchio, partiamo dalla cifra, i 90 mila erano ripartiti 30 mila per nuovi loculi 

e 60 mila per abbattimento di barriere architettoniche se non erro, ma al Torricchio non si tratta di barriere 

architettoniche, lì crollano grondaie, ci sono veramente danni ingenti che non vedo come possano trovare 

riparazione con quelle somme, al cimitero di Uzzano ci sono sì barriere architettoniche, vetri rotti e non so 

chi è quella ditta che si occupa dei servizi cimiteriali ma l’altro giorno ero lì, è stata riesumata una salma e 

quella cassa di alluminio è stata lasciata lì nel mezzo all’entrata, creando sinceramente un impatto visivo, 

ma essendo una barriera architettonica, arriva una signora anziana al cimitero è frequentato da persone 

anziane, ci inciampa è un problema, mancai nel fargli una foto, però era lì, vi garantisco che non sto 

speculando su questo, l’argomento è molto delicato.   

Penso laddove si sollevano 120 firme, su alcune sono leggibili, tanti li conosco, mi sono state portate, 

quando mi fecero questa rimostranza, a questi cittadini dissi: sì ma cosa vado a dire in Consiglio, ditemi 

anche che problemi avete, quanti siete! Per esempio le lampade votive sembra che non vadano, le persone 

vengono qui negli uffici comunali e non trovano risposta o non c’è l’incaricato o non gli viene mandato il 

riparatore, questo è quello che mi raccontano.   

A Uzzano Castello mi risulta anche di una salma collocata giù in bella vista a tutti che poi ultimamente era 

stata rivestita e rinchiusa ora non c’è più, è stata lì circa 3 mesi, quello è un cimitero anche abbastanza 



isolato, l’altro giorno c’ero alle 13, lì trovarcisi soli, poi trova anche una cassa mentre attraversa non è una 

bella cosa, su questo chiederei un attimo più di attenzione proprio per la delicatezza di questo luogo.   

  

SINDACO   

Mi sento di accogliere, massimo rispetto per chi purtroppo è costretto, soprattutto per i parenti, massima… 

sicuramente e maggiore attenzione e controllo soprattutto per i lavori che vengono effettuati, soprattutto 

dalle ditte, mi sento di rispondere a questa tua ultima, quello che ti hanno riportato, come a me queste cose 

che vivo tutti i giorni il comune, se non qualche giusto signora che magari fa notare un problema che 

prontamente risolviamo, ti posso dire che gli uffici ci sono, danno le risposte, molte volte quando il 

cittadino viene o la cosa spenta, magari viene fuori che è da mesi che non paga la lampada votiva, ah già 

non lo sapevo quindi… vengono prontamente risolte, quando c’è un guasto viene segnalato alla ditta, 

generalmente viene segnalato quando ci sono due o tre guasti in contemporanea e magari viene mandata la 

ditta per un paio di interventi, a volte gli allacci vengono fatti dai nostri stessi cantonieri, soprattutto *** a 

volte ha la competenza per farlo, poi può essere che qualche caso si possa verificare, però sinceramente 

anche le firme che ti hanno dato a noi non ce le hanno mai dato e mi sorge anche strana questa raccolta 

firme nel senso che ho visto perché personalmente dal Sindaco, dall’Assessore competenze non qualche 

normale cittadino che viene a chiedere un chiarimento e gli viene data prontamente risposta oppure gli 

viene detto dipende da quali sono le richieste, però molte volte non vorrei ci fosse dietro… il cittadino ha 

sempre ragione e si rispetta, però su questo Alessandro vorrei chiarire più chiaro… la salma non mi 

risulta, almeno che non sono a conoscenza, nessuna amministrazione di una salma rimasta lì per 3 mesi, 

sull’operato della ditta e sull’operato ci sarà e questo te lo garantiamo come amministrazione un maggiore 

controllo e ci dovrà essere, giusta osservazione come gli interventi da fare, ti ho risposto 100 mila euro di 

interventi che questa amministrazione ha stanziato nel fare.   

In passato ti devo dire che sono stati fatti degli interventi, forse non sufficienti, però ripetutamente ogni 

anno l’amministrazione fa investimenti per la realizzazione di nuovi loculi, non ho il numero preciso, non 

l’ho portato, però forse l’Assessore al bilancio ha memoria, però ripetutamente ogni anno 

l’amministrazione investe, passando di Consiglio, quindi noi tutti, approviamo un bilancio che tiene conto 

di nuovi loculi proprio su questo, a volte ci sono purtroppo delle annate dove ci sono le difficoltà, ma 

soprattutto ci sono molto, dipende dalla possibilità di risorse, ricordo il patto di stabilità, l’attuale pareggio 

di bilancio che non permette di dire: ok, realizziamo 100 loculi tutti insieme e non ci pensiamo più, questo 

sarebbe l’ottimale e sarebbe semplice anche per noi, se questo purtroppo non è possibile farlo, quindi 

siamo sempre a dover lavorare su questo aspetto.   

  

CONS. RICCIARELLI   

Quando un cittadino mi contatta per un problema, generalmente gli indico Sindaco, assessori di 

riferimento, garantisco! O ufficio, se uno mi chiede dei pulmini, domanda allo scolastico… in questo caso 

perché queste firme e perché l’interrogazione? Perché questi cittadini mi hanno specificato che nei relativi 

uffici che hanno consultato, non hanno trovato risposte, a quel punto mi sono sentito tirato in causa 



quando l’amministrazione, un cittadino mi dice che è inadempiente, il compito di noi in minoranza o 

opposizione è anche di vigilanza sullo svolgimento del programma e su quella che poi è la gestione, ecco 

perché queste firme che sono arrivate anche numerose, tutte raccolte lì al cimitero, non da me.   

   

SINDACO   

È legittimo e è giusto ascoltare le richieste che ha il cittadino, ci mancherebbe altro, è giusto che sia così la 

democrazia è questa fortunatamente, questo è un invito che faccio a tutti i consiglieri, come lo faccio ai 

consiglieri di maggioranza perché questo riguarda, quando una richiesta, di facciamocene pure carico noi, 

non esiste maggioranza o minoranza, abbiamo tranquillamente la libertà di chiedere un incontro con 

l’Assessore, farsene partecipe al di là dello strumento che va benissimo l’interrogazione ci mancherebbe 

altro, però questo è un invito a tutti i consiglieri, tranquillamente come stiamo facendo, c’è una 

problematica, un cittadino solleva le cose, lo invitiamo a parlare, ce ne facciamo carico noi, andiamo 

anche noi a parlare con i singoli uffici e vediamo laddove è possibile di risolvere la situazione in tempi 

brevi, questo è un invito che faccio a tutti e credo che questo noi abbiamo sempre adottato questa risposta, 

anziché burocratizzare e magari non… Quando un cittadino viene da noi, dall’Assessore, da un 

consigliere, lo riceviamo, lo portiamo all’ufficio e cerchiamo con lui direttamente di risolvere la situazione 

per snellire i tempi perché magari forse certi tipi di interventi se venissero subito all’orecchio 

dell’amministratore di riferimento perché può essere benissimo un consigliere di minoranza perché si 

lavora tutti per la stessa causa, credo che molti problemi li risolveremmo immediatamente, non dovremmo 

aspettare dei mesi forse per poter risolvere magari delle banali o semplici cose e forse prendendo il vigile, 

piuttosto che il responsabile dell’Ufficio tecnico, piuttosto che il responsabile dell’ufficio ragioneria, 

andiamo direttamente e risolviamo la problematica e diamo una risposta efficiente al cittadino.   

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

wÞ
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
( è pubblic ata, in dalaodierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n.267);-/(è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.
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