COMUNE DI MODENA
N. 10/2021 Registro Interrogazioni
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno ventotto del mese di gennaio ( 28/01/2021 ) alle ore
15:10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica
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Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea
Bosi Andrea

Assente
Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Assente

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione la seguente
INTERROGAZIONE n. 10
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIACOBAZZI (FORZA ITALIA) AVENTE
PER OGGETTO "STATO DI MANUTENZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI SAN
CATALDO"
Relatore: Presidente

copia informatica per consultazione

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Giacobazzi per l'illustrazone dell'interrogazione
prot. 421 allegata al presente atto.

Il consigliere GIACOBAZZI: "Leggo l'interrogazione perché è abbastanza breve.
«Premesso che:
numerose segnalazioni nel corso del mese di Dicembre 2020 hanno evidenziato lo stato di incuria in
cui versano gli ingressi del Cimitero Monumentale di San Cataldo - parte storica progettata
dall’ingegnere Cesare Costa;
da informazioni assunte, è emerso come lo stato di cattiva manutenzione riguardi anche i percorsi
pedonali interni e le zone verdi del compendio, oltre all’assenza di cestini, alla scarsa illuminazione,
alla totale assenza di presidi anti-Covid (quali, ad esempio, dispenser per il gel mani, presenti
invece in altri cimiteri);
Considerato che
in tale luogo riposano i modenesi insieme ai loro più illustri concittadini;
la valenza storica, spirituale ed artistica del Cimitero Monumentale di Modena viene
universalmente riconosciuta, tant’è che lo stesso viene correttamente definito sul sito Internet della
Provincia di Modena come "luogo non solo di memorie e di spiritualità, ma anche d’arte e con il
settore di Aldo Rossi il cimitero è entrato negli annali dell’architettura contemporanea";
Si interroga l’Amministrazione comunale per sapere:
- se sia debitamente al corrente di tale situazione;
- chi o quale società si occupi attualmente della manutenzione del Cimitero San Cataldo;
- quando sia stata eseguita l’ultima verifica tecnica dello stato di conservazione del Cimitero
Monumentale e con quale cadenza vengano effettuati sopralluoghi;
- se siano previsti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nel breve periodo; in caso
di risposta affermativa, quali e per quali importi».
Grazie".

L'assessore BOSI: "Ringrazio il consigliere Giacobazzi che consente di fare il punto su un
tema importante, sullo stato di manutenzione e anche le prospettive per i prossimi lavori per quello
che è a tutti gli effetti uno dei complessi, sia dal punto di vista architettonico che storico-artistico,
più rilevanti della nostra città come luogo della memoria, di riposo, anche per tutta la storia della
nostra comunità.
Vengo rapidamente ai quesiti posti nell'ordine. I servizi di manutenzione dei cimiteri – dei
cimiteri, quindi non solo quello di San Cataldo – non sono gestiti direttamente dall'amministrazione,
ma vengono affidati a gestori privati attraverso una procedura di gara pubblica. Attualmente il
gestore cimiteriale è la ditta Dugoni S.r.l. e ha competenza nell'ambito dei servizi di custodia,
portineria, pulizia, manutenzione del verde, operazioni cimiteriali, come le inumazioni, le
esumazioni, le tumulazioni, le estumulazioni e il risanamento delle tombe. La manutenzione dei
percorsi pedonali interni, dunque, è di competenza comunale perché non rientra nelle competenze
della ditta.

copia informatica per consultazione

Sia nei diversi sopralluoghi in loco del settore lavori pubblici, sia nell'interlocuzione
continua e costante che avviene tra il gestore e i settori comunali coinvolti, è stato segnalato che i
marciapiedi del Costa nei pressi del muro di cinta, anche a causa del transito dei carri funebri, è in
cattivo stato in effetti. Per questa ragione l'amministrazione già nelle riunioni preparatorie alla
formazione del bilancio di previsione 2021, quindi dal mese di settembre, ha inserito una voce nella
parte capitale di manutenzione straordinaria per i cimiteri per poter far fronte agli interventi più
urgenti nel complesso cimiteriale di San Cataldo e negli altri cimiteri.
Per quanto riguarda le aree verdi possiamo certamente affermare che le operazioni di sfalcio
dell'erba siano a carico del gestore e sono effettuate in relazione alle stagioni così come le potature
di siepi, cespugli e piante. Attualmente, abbiamo verificato in queste settimane, sono in corso
potature presso i cimiteri del forese, al termine delle quali saranno invece effettuate quelle al
cimitero di San Cataldo. Eventuali sostituzioni di piante in cattivo stato o ammalate invece sono di
competenza comunale. Il servizio verde, infatti, verifica ogni anno lo stato di salute delle piante
dentro il cimitero.
Relativamente all'asserita assenza di cestini e di portarifiuti, i cimiteri non sono dotati di
cestini ma di cassonetti in plastica grigia all'interno dei quali i visitatori, in occasione delle pulizie e
cure delle tombe dei loro cari, ripongono i rifiuti, quali fiori secchi o anche plastica non più in uso.
Il gestore non ha mai ricevuto segnalazioni relativamente all'assenza di cestini. Francamente a me
non sembra neppure appropriato riempire un cimitero di cestini portarifiuti, non credo che uno
debba vuotarsi le tasche dentro un cimitero. Quello che serve per la pulizia delle tombe è sacrosanto
che venga gestito e ci sono questi contenuti, ma mettere dei cestini secondo me non è appropriato.
L'illuminazione invece è a carico di Hera ovviamente, con la sostituzione dei corpi
illuminanti. Hera, oltre al controllo periodico, compie delle verifiche a seguito di segnalazioni che
vengono fatte dai cittadini, da chi frequenta, o dal settore se nei sopralluoghi riscontra
effettivamente dei corpi rotti, dei punti illuminanti mancanti.
Relativamente all'assenza di presidi anti-Covid, l'ingresso al cimitero può avvenire senza
necessità di aprire porte, quindi di toccare maniglie, come avviene anche nei parchi. Il gel
disinfettante è presente solo presso gli uffici del cimitero. In generale, l'ingresso al cimitero
comporta da parte dei visitatori l'utilizzo della mascherina, come indicato nelle locandine
posizionate in occasione della commemorazione dei defunti. Nel caso in cui i visitatori abbiano
necessità di lavarsi le mani possono fruire dei servizi igienici, dotati anche di sapone. Inoltre la
circolare n. 818/2021 del Ministro della Salute non contempla l'utilizzo di gel disinfettante
all'interno dei cimiteri e dice chiaramente che l'accesso ai cimiteri è consentito evitando
assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza
interpersonale di almeno un metro. E di spazio ce n'è, ce n'è parecchio.
Sull'ultimo quesito dell'interrogante – certamente quello più importante dal mio punto di
vista – siamo in fase di dirittura d'arrivo del complesso lavoro di approvazione da parte della
Regione e della Soprintendenza di un progetto, derivante dai fondi sisma del 2012, di 3 milioni 600
mila euro, curato dal servizio opere pubbliche ed edilizia storica, per la riqualificazione e ripristino
antisismico della cinta muraria del Costa, del colonnato e della copertura degli edifici. Abbiamo già
inviato il progetto in Regione per la prima valutazione. Abbiamo inviato anche delle integrazioni sui
restauri perché ci sono delle parti molto delicate. Avuta l'approvazione definitiva entro la fine della
primavera, auspichiamo che riusciremo ad andare in gara per l'estate e ad avere l'aggiudicazione
definitiva dei lavori in tempo per l'inaugurazione dell'altro importante intervento che riguarda il
complesso monumentale, in parte, e cioè la creazione del nuovo accesso sud del cimitero, che
riguarda quello che era pensato come l'accesso principale, visto che i lavori della diagonale verde
prevedevano anche il collegamento con il cimitero. Questa è un'operazione enorme dal punto di
vista anche della ricucitura del tessuto urbano del nostro cimitero e si inserisce in quegli interventi
programmati nel lungo periodo nel Piano investimenti e che quest'anno, nel 2021, troverà
finalmente concretezza".
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Il consigliere GIACOBAZZI: "Ringrazio l'assessore Bosi per la puntuale risposta, anche per
la tempistica perché la mia interrogazione è stata depositata poche settimane fa e ha già avuto
risposta, e anche per la presenza fisica in Consiglio comunale, che in questo periodo non è scontata.
La mia interrogazione nasce da una serie di fotografie che giravano a cavallo di Natale sui
Social – le avrà viste anche lei, Assessore – che mostravano un ingresso molto poco curato, anche
con sacchi di pattume e altro, e anche da una battuta che mi ha fatto, quando sono andato a fare un
giro per salutare un amico che è lì da ormai un anno, una persona anziana di Modena che mi ha
fermato – mi aveva riconosciuto – e mi ha detto: "Consigliere, qua bisogna far qualcosa perché" in
un modenese molto genuino, in dialetto, mi ha detto: "l'è grand come una portaerei, però bisogna
che qualcuno ci metta le mani". Poi d'inverno ovviamente questi luoghi sembrano ancora più brutti,
mi passi il termine, rispetto a quello che sono in realtà.
Adesso le rispondo a spot ad alcune cose che lei mi ha detto. Per quanto riguarda i cestini, è
proprio perché essendo talmente grande l'ambiente che qualcuno dice: magari mettere dieci cestini
in giro, piccolini, per la manutenzione spiccia...; se c'è la persona anziana che va a pulire un loculo,
magari avere un cestino per buttar via il fazzoletto piuttosto che lo straccetto potrebbe servire.
Per quanto riguarda il Covid, la normativa che ha citato lei riguardo al gel mi trova
d'accordo, però le dico che tantissimi comuni, ad esempio quello di Formigine e tanti comuni della
Bassa, almeno all'ingresso una colonnina con il gel, dove hanno messo le indicazioni per evitare gli
assembramenti e per mantenere la mascherina, l'hanno messa giusto per maggiore sicurezza. Grazie
mille".
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale
Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Consiglio comunale
Gruppo Consiliare Forza Italia
PROTOCOLLO GENERALE n° 421 del 04/01/2021
(P.E.C.)
Modena, 02/01/2021
Al Sindaco di Modena
Al Presidente del Consiglio Comunale
INTERROGAZIONE

All’Assessore competente

Oggetto: STATO DI MANUTENZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CATALDO

Premesso che:
 numerose segnalazioni nel corso del mese di Dicembre 2020 hanno evidenziato lo stato di
incuria in cui versano gli ingressi del Cimitero Monumentale di San Cataldo  parte “storica”
progettata dall’Ing. Cesare Costa;
 da informazioni assunte, è emerso come lo stato di cattiva manutenzione riguardi anche i
percorsi pedonali interni e le zone verdi del compendio, oltre all’assenza di cestini, alla scarsa
illuminazione, alla totale assenza di presidi antiCovid 19 (quali ad esempio dispenser per gel
mani presenti invece in altri cimiteri);
considerato che
1
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 in tale luogo riposano i modenesi insieme ai loro più illustri concittadini;
 la valenza storica, spirituale ed artistica del Cimitero Monumentale di Modena viene
universalmente riconosciuta, tant’è che lo stesso viene correttamente definito sul sito
internet della Provincia di Modena come “luogo non solo di memorie e di spiritualità, ma
anche d’arte e con il settore di Aldo Rossi il cimitero è entrato negli “annali”
dell’architettura contemporanea”;

s’interroga l’Amministrazione comunale per sapere:

 se sia debitamente al corrente di tale situazione;

 chi o quale società si occupi attualmente della manutenzione del Cimitero San
Cataldo;
 quando sia stata eseguita l’ultima verifica tecnica dello stato di conservazione del
Cimitero Monumentale e con quale cadenza vengano effettuati sopralluoghi;
 se siano previsti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nel breve
periodo; in caso di risposta affermativa, quali e per quali importi.
Grazie.
Piergiulio Giacobazzi

Si richiede risposta anche in forma scritta e si autorizza la diffusione a mezzo stampa

2
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 10 del 28/01/2021
OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIACOBAZZI
(FORZA ITALIA) AVENTE PER OGGETTO "STATO DI
MANUTENZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CATALDO"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/02/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 07/03/2021

Modena li, 12/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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