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Comune di Cinisello Balsamo

Settore Servizi ai Cittadini
IIO Sewizi Cimiteriali

Alla
SEGRETERIA GENERALE

Uffico Consiglio
SEDE

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE CONSIGLIARE N' 205 DEL 11

dicembre 2017 presentata dal consigliere Di Lauro Antonio

Nei primi giorni del mese di novembre uno dei due ascensori presenti al

cimitero di piazza dei cipressi era fermo per un intervento di manutenzione

inderogabile che ha reso necessario il fermo dello stesso' ll funzionamento

dell,ascensore nei giorni successivi è stato prontamente ripristinato'.
per cio che concerne la zona settentrionaie del Cimitero, quella dei. campi co-

muni, si segnala che nella stessa nàn a installato alcun impianto di illuminazio-

ne e che al momento non e in previsione la possibilità che tale area esterna sia

dotata di un aPPosito imPianto'
ll bagno esterno è stato chiuso a seguito d,i continui atti vandalici da parte di

cittadini. Nonostante le ripetute Éparazioni si è purtroppo c.onstatato il

disinteresse per là .rr" del patrimonio comune di alcuni utenti che hanno

indotto alla chiusura dei servizi esterni. Sono comunque garantiti numerosi

bagni all'interno della struttura'
ll personale cimiteriale è impegnato in maniera prioritaria nelle attività

f unebri.
L'articolo 63, comma 1, del vigente Regolamento per le Attività Funebri e

cimiteriali cosi recita:" i cimiteri cittadini sono aperti al pubblico secondo

l'orario fissato, per stagioni,dal Sindaco"'

Gli operatori cimiteriaii in prossimità dell'orario di chiusura pomeridiano e

serale prowedono a dare awiso di chiusur a a mezzo di segnale acustico e

nello stesso tempo effettuano ,*p'" un giro di ricognizione negli spazi

cimiteriali di accésso al pubblico per verificarne l'eventuale presenza'

Restando a disposizioni per eventuali chiarimenti si porgono

Distinti saluti



A\J
àHHda

tl
d

H
\J

rlrl
O(n

. lri
-4H

.F{

(-)

Comune di Cinisello Balsamo

Seftore Servizi ai Cittadini
UO Servizi Cimiteriali

l'Assessore ai
Servizi Cimiteriali

'Assessore ai
Lavo Pubbl iciJatrimon io, Ambiente,
Ecol obilità

ll Dirigente dei Servizi Cimiteriali


