Verbale n. 89 del 26/10/2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto) atte ore 10,30 del giorno 26 (ventisei)
del mese di Ottobre, presso il cimitero Angeli del Comune di
Caltanissetta é convocata la seconda commissione consiliare
permanente. Sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Consiliari:
Giada Ambra (Presidente), Salvatore Licata ( vicepresidente), la
consigliera Oriana Marinella

e il consigliere Giuseppe Ivan

Gruttadauria Si dà atto che il segretario verbalizzante è l'esecutore
amministrativo Sig.ra Concetta Volpe. Assume la presidenza la
consigliera Giada Ambra che, verificato il raggiungimento del
numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10,55.
AffO.d.G: sopralluogo presso il Cimitero Angeli per verifica pulizia
strade cimiteriali,

scerbamento e

situazione edililizia

edifici

cimiteriali vecchi e nuovi. Ad aspettare la commissione al Cimitero
Comunale troviamo l'istruttore Amministrativo Salvatore Lombardo
della Direzione II LL.PP. Servizi Cimiteriali e la dipendente
comunale Sig.ra Giordano. L'Istruttore S. Lombardo informa che
l'ufficio tecnico ha già provveduto alla scerbatura delle erbacce e
pulizia delle strade all'interno del cimitero e aggiunge che l'ufficio
tecnico ha approvato un progetto che riguarda ilrifacimentodi tutte
le strade cimiteriali e che andrà presto in sede di gara di appalto.
La Sig.ra

Giordano informa la commissione che all'interno del

cimitero vi sono diverse società private ( società di M.S. Rosso di
San Secondo, Società di M.S. Regina Margherita, Società di MS.
Militari in congedo, ecc. ) che si gestiscono autonomamente per

quando riguarda la vendita dei loculi, pulizia ecc. Successivamente
la commissione insieme all'istruttore

Lombardo effettua un

sopralluogo all'interno del cimitero e verifica purtroppo che nella
parte vecchia del cimitero, esattamente entrando esternamente dal
cimitero, il terzo cancello prima della parte nuova, di cui si allegano
foto, esiste una sezione puntellata e pericolante, di enorme
pericolo, non tanto per i loculi presenti all'interno, ma soprattutto per
i parenti visitatori dei deceduti e dei passanti. L'istruttore Lombardo
informa che per il rifacimento del cimitero vecchio vengono
utilizzate le somme incamerate dalle vendite dei loculi nuovi. Con
riferimento ai colombari comunali (sez. 267) è in corso una verifica
statia della struttura, con possibili soluzioni di intervento in quanto
probabilmente si è verificato uno smottamento del terreno verso
valle. Nella (sez.316) invece si riscontra uno spostamento in avanti
del parametro del marmo, motivo per il quale gli uffici comunicano
che si stanno effettuando in questi giorni dei lavori di smontaggio e
rimontaggio di tutto il paravento.Siriscontra,altresì, che nonostante
sono presenti i cestini di rifiuti i cittadini, non prestano attenzione
alla raccolta differenziata all'interno del cimitero. In merito alla
(sez. 289/bis) nella quale siriscontranogravi crepe, e nella quale è
previsto l'intervento di un tecnico come nella (sez. 267), gli uffici
comunicano che le persone possono entrare in quanto sono stati
sistemati dei puntelli che permettono l'accesso. Nella (sez. 303)
sono evidenti gravi problematiche nefla struttura cementizia, tante
che sono visibili i ferri arrugginiti nei pilastri di contenimento. Infine,
si rileva che nella (sez. 332/bis) in concomitanza delle precipitazioni

si allaga tutta la parte dei cosidetti (tunnel comunali) attesa la
mancanza di adeguata

impermeabilizzazione della copertura. Al

termine del sopralluogo la commissione ringrazia I* I.A. Lombardo e
la presidente Ambra chiude la seduta ade ore 11,40.

