IL CONSIGLIO COMUNALE, 

COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari Comunisti Italiani e Cittadini per M.M.
Prot. N. 43916 del 2.11.2004

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale


Oggetto: Mozione


I sottoscritti Consiglieri Comunali,

- Rilevate le molte e diffuse lamentele dei Cittadini sullo stato deficitario della gestione e della manutenzione delle strutture cimiteriali ;

- Appurato che, dato il numero dei Cimiteri (13), il loro posiziona mento periferico sul territorio comunale, la quantità elevata di sepolture eseguite annualmente, le attrezzature insufficienti e spesso obsolete, gli addetti (attualmente tre a ruolo, uno a tempo determinato) ai servizi cimiteriali non riescono a mantenere in maniera consona e decorosa i Cimiteri stessi;	

- Considerando che il previsto ampliamento di alcune delle strutture comporterà un aggravio ulteriore della situazione esistente, già da tempo gestita in emergenza;

- Sottolineando che questo servizio offerto non qratis dal Comune ai propri Cittadini in lutto dovrebbe essere particolarmente curato, per la delicatezza del momento in cui viene fruito e perchè specchio dell'attenzione dell'Amministrazione al decoro, anche postumo, dei Cittadini;	

- Stimando che la privatizzazione del servizio non sarebbe più economica, né migliorerebbe lo stesso	

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad affrontare il problema della carenza di personale in maniera da risolvere sia le deficienze del servizio percepite dai Cittadini  sia i  disagi  oggettivi dei  lavoratori  attualmente addetti al settore.	
- A supportare il servizio dotandolo delle attrezzature necessarie, intervenendo in tempi brevi ed in maniera organica e non straordinaria sulle strutture, riorganizzando orari e modalità in modo da agevolare, nel rispetto degli usi, lo svolgimento delle cerimonie funebri.	

- A promuovere lo sviluppo di una mentalità futura che si orienti verso la procedura della cremazione riconsiderando il progetto del Crematorio già sviluppato dall' Amministrazione precedente e mai attuato.
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