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All 'Ill.mo sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
All 'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Interpellanza Cimitero di Volterrano e Cimiteri Rurali.

Auspichiamo che il nostro Comune programmi e provveda alla riqualificazione
dei cimiteri di campagna, soprattutto di quelli più decentrati.
el prossimo bilancio comunale di previsione, riteniamo doveroso, reperire risorse
malizzate alla risistemazione dei cimiteri comunali di diverse frazioni e località,
a nord a sud del territorio comunale.
n particolare, oltre ai cimiteri, oggetto di interrogazione nella passata
inistrazione, oggi poniamo l'attenzione sui cimiteri comunali di Volterrano,
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anoscio, Badia di Petroia, Piosina e Fiume, per i quali sono pervenute
egnalazioni riguardanti la necessità di loculi.
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bbene per il cimitero di Volterrano, estremo lembo sud del nostro Comune al

confine con la Toscana, è stata addirittura segnalata la disponibilità di un solo
loculo.
Questo piccolo cimitero, (al pari degli altri situati nelle nostre campagne), è un
luogo di pace spirituale, che ha costruito nel tempo un legame indissolubile con la
comunità circostante. L'alberatura di cipressi, il viale, la cappella, le sepolture e la
sua stretta comunione con l'ambiente, sono elementi da salvaguardare assieme ai
valori, al ruolo sociale di un luogo della memoria e agli affetti che rappresenta.
Per questo ci sembra importante prevedere un ampliamento dello stesso al fine di
permettere ulteriori sepolture, non più possibili per mancanza di loculi.
Assistiamo, sempre con maggiore frequenza, alla richiesta di sepoltura nei piccoli
cimiteri di campagna, che sono stati alle origini della propria infanzia e che

contengono le memorie degli avi, anche da parte di chi per vane rag1oru,
soprattutto lavorative, si è dovuto, in passato, allontanare dal paese natio.
Inoltre il mantenimento dei cimiteri, così com' anche il recupero di quelli serm
abbandonati,

può diventare una risposta a un problema concreto, di elevata

espansione dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni più popolate, contribuendo a
mantenere in questi luoghi oltre che la memoria, anche la presenza abitativa.
Per tutti questi motivi, i sottoscritti Consiglieri Comunali, interrogano la S.V. per
conoscere:
- se nel prossimo bilancio comunale ed in particolare nell'annualità 2022, sono
destinati fondi per la riqualificazione ed ampliamento dei cimiteri rurali;
- se per il suddetto cimitero di Volterrano, è stato previsto un progetto esecutivo
particolareggiato, per la realizzazione di nuovi loculi, oggi non più disponibili
per nuove richieste
CHIEDONO
di provvedere alla realizzazione dei loculi con la massima sollecitudine, dando
immediata priorità al cimitero di Volterrano e agli altri sopra segnalati che si trovano
in situazione di urgente necessità.
Città di Castello lì 18-01-2022

Fabio Belluc
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