
Interrogazione a risposta orale 
 

Gent.Sig.Sindaco, 
PREMESSO, 

 

che il Civico Cimitero rappresenta uno dei luoghi di culto più cari all’intera comunità monsanvitse 

per motivazioni di carattere etico, morale e religioso,  

 

che nel tempo le sue dimensioni si sono notevolmente accresciute pur in presenza di sfavorevoli 

condizioni idrogeologiche che sembrano minarne la stabilità e quindi la sicura fruizione nel tempo 

 

che il progetto preliminare di ampliamento della struttura, a firma dell’Ing. Massimo Belcecchi è 

stato presentato in data 28/02/2006; 

 

che l’investimento  relativo alla realizzazione dell’intervento veniva finanziato con un mutuo di 

importo pari a 1.300.000 € ,  frutto di devoluzione di un mutuo già richiesto per la realizzazione di 

edilizia scolastica; 

 

che con deliberazione C.C. nr.18 del 26/02/2009 venivano determinate, in via straordinaria, le 

modalità di concessione dei loculi previsti nel nuovo colombario (campo 3^ settore H) in particolare 

si prevedeva in via straordinaria, la concessione anticipata di nr.150 loculi attraverso bando 

pubblico; 

 

che da tale bando è stato dato seguito, in data 12 e 14 Ottobre 2010, alla prenotazione di nr.125 

loculi di cui è stato versato al momento il 50% del valore  del loculo stesso. 

 

che in data 28/06/2011 con la delibera GM nr. 62, l’attuale Amministrazione in carica, ha deciso di 

revocare il progetto di ampliamento del civico cimitero annullando di fatto la realizzazione di nuovi 

loculi; 

 

che ormai da diversi mesi vi è stabilmente una situazione di emergenza per la carenza effettiva di 

loculi atti a sopperire nuovi decessi. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 



SI INTERROGA  

il Sig. Sindaco per sapere: 

 

1. Se e con quali risultati l’Università di Ancona abbia ultimato l’indagine geologica relativa 

alla parte di terreno destinata all’ampliamento del cimitero; 

 

2. Se, e in quali tempi, con quali interventi e con quali risorse, si intenda procedere ancora 

all’ampliamento della struttura; 

 

3. Se, e in quali tempi e forme, si intenda restituire le somme già versate dai cittadini;   

 

4. Se non sia il caso di informare immediatamente e formalmente la popolazione in ordine alla 

situazione che si è determinata. 

 

  

 
Monte San Vito, 30.08.2011 

              
Consigliere comunale  

                                                                                                                              Thomas Cillo    
 


