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Nuove regole per il Consiglio anche contro gli assenteisti
NELLA SEDUTA DI IERI APPROVATO
INOLTRE IL REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA CONCESSIONI PIÙ BREVI PER
I
LOCULI
COMUNE
Cimiteri,
la
maggioranza
approva
il
nuovo
regolamento di polizia mortuaria. Le
concessioni passano da 90 anni a 70
anni per tombe e cappelle, a 30 invece
per loculi. Ad illustrare il provvedimento
è stato l' assessore ai Lavori pubblici,
Alessandro Ceccarelli, che ha spiegato le
novità
che,
appunto
riguardano
principalmente
la
durata
delle
concessioni.
Il
provvedimento
ha
suscitato numerose polemiche tra i
consiglieri di maggioranza, in primis è
stato il piddino Marco Piedibene a
intervenire sulla questione chiedendo se
non
fosse
stato
meglio
prima
riqualiﬁcare le due strutture. «I cimiteri
versano nel degrado più totale - ha detto
- invece di rivedere le concessioni non
sarebbe stato meglio riqualiﬁcarli?».
Pronta la risposta dell' esponente di
giunta che ha spiegato: «Il servizio è in perdita e con questo nuovo regolamento
riusciremo a mantenere sotto controllo la situazione generale, assicurando la giusta
garanzia di riscossione dei canoni e evitando il fenomeno dell' abbandono delle
tombe, cosa che avviene con il passare degli anni». All' unanimità invece, è stato
approvato il nuovo regolamento del Consiglio comunale, fermo al 1995 e che ancora
non aveva recepito le direttive previste dal Testo unico degli enti locali. Quattro,
sostanzialmente, le maggiori novità che il dispositivo introduce, che sono state
illustrate dal presidente del Consiglio, Dario Menditto (nella foto). La prima riguarda
l' istituzione di due giornate celebrative, quella del 28 ottobre in onore degli Arditi
del Popolo, e quella del 17 marzo dedicata ai patrioti civitavecchiesi. Viene poi
prevista la ﬁgura del vicepresidente del Consiglio e introdotti provvedimenti per i
consiglieri assenteisti, per in quali alla terza assenza ingiustiﬁcata scatterà un
procedimento che potrà portare ﬁno alla revoca dell' incarico. Inﬁne, viene prevista
la possibilità per i cittadini di esprimersi sull' utilizzo di alcune risorse del bilancio
Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

dell' ente. Novità anche per l' iter di accreditamento delle strutture di asili nido e per
la manutenzione delle strade interessate da scavi o interventi ad opera di società
private, le quali saranno obbligate a ripristinare il manto stradale, per la lunghezza
di tutto lo scavo. Inﬁne, è stato approvato anche il conferimento nel Fondo
immobiliare dello stabile situato nel complesso del Villaggio del Fanciullo dove,
secondo il progetto, saranno collocati gli uﬃci tecnici del Comune. G. Am. ©
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