
Galatina (Le), lì 30.05.2016 

 

Egr. Sig. Sindaco 

del Comune di Galatina 

 

e, p. c.    Egr. Sig. Presidente del Consiglio 

del Comune di Galatina   

 

 

Oggetto: stato di degrado aree cimiteriali. Interrogazione urgente. 

 

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto ANTONIO PEPE, nella sua qualità di Consigliere 

Comunale, con la presente 

 

premesso che 

- le aree cimiteriali del capoluogo e delle frazioni versano attualmente in un grave stato di degrado, 

circostanza ampiamente evidenziata più volte anche dalla stampa locale; 

- nonostante numerose lamentele e denunce da parte dei cittadini, non è stato posto in atto alcun 

intervento migliorativo; 

 

considerato che 

- la presenza di erbacce a cespuglio in prossimità dei loculi e, addirittura, la presenza di alcuni alberi 

di fico nati spontaneamente vicino ad alcune cappelle, ora comunque rimossi, hanno creato (o 

starebbero tuttora creando) problemi di infiltrazioni alle strutture; 

- in ampi tratti la pavimentazione assente o sconnessa rappresenta un pericolo per l’incolumità dei 

visitatori (in particolare anziani e diversamente abili); 

- purtroppo, in alcune zone, la presenza delle barriere architettoniche rappresenta un grave disagio;   

- le attrezzatture, in particolare le scale a castello, insufficienti ed obsolete non agevolano gli utenti 

nello svolgimento delle proprie attività;  

 

ritenuto che 

- i predetti spazi, per ciò che rappresentano, necessiterebbero di costanti interventi di manutenzione; il 

che non vuol dire sempre impiego di ingenti somme di denaro per investimenti atteso che, spesso, 

sarebbe sufficiente una seria ed attenta programmazione delle opere di manutenzione ordinaria;  

- è opportuno, alla luce di quanto segnalato, riportare il civico cimitero dall'attuale stato di trascuratezza ad 

uno stato di decoro ed ordine, per venire incontro alle istanze della gente che chiede solo rispetto per la 

memoria dei propri cari scomparsi; 

 

chiede 

alla S. V. di sapere quali provvedimenti intende adottare al fine migliorare lo stato delle aree cimiteriali.  

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento del Consiglio 

Comunale che l’interrogazione e la risposta siano comunicate al Consiglio. 

  

Con Osservanza. 

 

      

Antonio Pepe 


