Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 26/02/2019
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Mozione: adozione di misure idonee per consentire la ripresa delle sepolture presso i cimiteri comunali anche in orario
pomeridiano, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.59104 del 6.11.2018).

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI - CONCETTA PIZZIRUSSO.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

TAMMARO ROCCO

Assente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

GRECO ANTONELLA

Presente

BOLOGNESI INGA

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Presente

CAROVANI ALESSANDRA

Presente

AZZARRI ALESSANDRA

Presente

MURGIA SANTA

Presente

BINI MONICA

Presente

GALLETTI LORENZO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BAUDO GIANNI

Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA

Presente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

CANTINI ANDREA

Presente

LA GRASSA FILIPPO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Presente

MATTEINI DANIELE

Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la Mozione avente ad oggetto “adozione di misure idonee per consentire la ripresa
delle sepolture presso i cimiteri comunali anche in orario pomeridiano” (prot. n. 59104 del
06.11.2018), presentata dal capogruppo di “FORZA ITALIA”, il Consigliere Comunale Gandola, iscritta
al punto n. 16 dell'ordine dei lavori ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone
parte integrante e sostanziale;
UDITI:
 l’illustrazione dell’atto effettuata dal Consigliere Gandola,
 i chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio in risposta al Consigliere Gandola,
 l'intervento esposto dall' Assessore Loiero, delegato in materia di “Lavori Pubblici”,
 la presentazione di alcuni emendamenti da parte del Consigliere Galletti capogruppo del
“PARTITO DEMOCRATICO”, il cui testo è allegato al presente atto sotto la lettera “B” costituendone
parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA la dichiarazione di accogliere le proposte di emendamento sopra citate, espressa dal
Consigliere Gandola, quale soggetto proponente la Mozione in esame;
ATTESO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del giorno
si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in votazione è
quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”.
PROCEDUTO a votazione della Mozione in esame integrata degli emendamenti proposti dal
Consigliere Galletti, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:







Consiglieri presenti n. 23
Consiglieri votanti
n. 22
Consiglieri favorevoli n. 22 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco,
Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini,
Galletti, Otranto, Prisco, Quercioli, Camilletti, Cantini,
La Grassa, Gandola, Hu, Matteini, Pizzirusso)
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti
n. 1 (Ballerini)
DELIBERA

di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto: “adozione di misure idonee per consentire la
ripresa delle sepolture presso i cimiteri comunali anche in orario pomeridiano”, presentato dal
Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e modificato dagli emendamenti proposti dal
Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, allegato "B", come di seguito esteso:
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MOZIONE
OGGETTO: adozione di misure idonee per consentire la ripresa delle sepolture presso i cimiteri
comunali anche in orario pomeridiano
PREMESSO
che la limitazione della sepoltura negli orari antimeridiani ha creato disagio a centinaia di persone
in questi ultimi anni e che la ricorrenza delle celebrazioni dei defunti nelle scorse settimane ha fatto
tornare alta l’attenzione su questa situazione.
RICORDATO
Che oramai da più di cinque anni, presso i sei cimiteri comunali presenti a Campi Bisenzio, non
avvengono le sepolture il pomeriggio per una assoluta carenza di personale di necrofori.
Che tutto ciò comporta la necessità per i nostri parroci di celebrare i funerali prevalentemente in
orario antimeridiano in quanto se fosse celebrato in orario pomeridiano, il feretro sarebbe solo
ricevuto e ricevuto posto in custodia, potendolo tumulare solo il giorno seguente
CONSIDERATO
che attualmente gli operai dedicati al servizio sono appena quattro di cui due, peraltro, dispongono
di una minore funzione non potendo sollevare carichi eccessivi.
che per garantire un servizio adeguato sia la mattina che il pomeriggio, di tutti i giorni feriali, la
pianta organica dovrebbe prevedere 10/12 persone
CONSIDERATO INFINE
che i cimiteri privati presenti a Campi Bisenzio prevedono le sepolture anche in orario pomeridiano
Che i cimiteri comunali risultano aperti, durante i giorni festivi, solo la mattina fino alle 13
Che i cimiteri privati prevedono, durante i giorni festivi, un orario prolungato fino alle 17.30 (dal 1
Ottobre al 31 Marzo)
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad attivarsi prontamente affinché, a partire dal 2020, si possa tornare a garantire lo svolgimento
delle sepolture anche in orario pomeridiano. A prevedere una ricognizione degli operai comunali e a
procedere, se risulterà necessario, a stipulare apposite convenzioni con società private per il servizio
di sepoltura.
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI
ATTI DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

