
Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Dario De Lucia in 
ordine alla cura del cimitero di San Maurizio”

PRESIDENTE: … e la diretta su YouTube. Appena vediamo il segnale dello streaming 
diamo l'avvio ufficiale. Ancora qualche istante.

INTERVENTO: C’è un problema su YouTube. Se volete cominciare noi stiamo registrando 
comunque la parte, quella normale. Adesso contatto Marco e cerchiamo di risolvere al 
volo.

PRESIDENTE: Okay,  comunque  la  registrazione  sarà  poi  messa  on-line,  quindi  non 
potranno vederlo in diretta i cittadini, però comunque la risolviamo. Okay, beh, allora se 
anche il Consigliere De Lucia è d'accordo e l'Assessore Tria sono pronti va bene, allora 
rinunceremo a qualche spettatore, ma riprenderanno dopo poi.
Bene,  allora  grazie,  buongiorno  a  tutti.  Cominciamo allora  con  la  prima  interpellanza 
presentata dal Consigliere Dario De Lucia in ordine alla cura del cimitero di San Maurizio.
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Nicola Tria. Dò la parola al Consigliere De 
Lucia per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti quanti. Sì, non penso ci 
sia  un  complotto  rispetto  alle  interpellanze  che  trattano  di  attività  dei  cimiteri,  quindi 
possiamo procedere anche senza la diretta. In realtà è un’interpellanza molto semplice in  
parte  superata  anche dal  tempo perché si  sono  attivati  i  servizi  di  manutenzione del  
Comune. Io portavo la richiesta di alcune persone anziane che si recano al cimitero di San 
Maurizio, che è il secondo cimitero della città di Reggio Emilia dopo quello di Coviolo per 
numero di ospiti che può contenere e il tema principale è legato ai servizi soprattutto per 
quello che riguarda il primo e il secondo piano perché ci sono delle muffe, ci sono delle 
crepe rispetto a tutta quella che è la struttura e poi ci sono anche delle dei problemi legati  
alle fontanelle che spesso non funzionano. Quindi in realtà stiamo parlando di una piccola 
manutenzione, ma che è molto visibile a tutte le persone che frequentano il  cimitero e 
chiaramente si trovano anche in una condizione di fragilità e debolezza perché altrimenti  
non si recherebbero a prestare ai propri cari un fiore e che vorrebbero chiaramente un 
servizio di manutenzione completo. So che su alcune attività, perché alcuni cittadini mi 
hanno già inviato delle foto, c'è già stata un’attività, nel senso che sono state ripristinate le 
crepe, sono state tolte, sono state tolte le muffe e alcune fontanelle sono state riparate. Io 
volevo utilizzare questa interpellanza per fare un attimo il punto con l'Assessore rispetto 
alle manutenzioni ordinarie, ma soprattutto quelle straordinarie che riguardano il cimitero 
di San Maurizio. Grazie ancora.

ASSESSORE TRIA: Ora mi sentite? Buonasera,  Presidente. Buonasera a tutti  quanti. 
Allora rispondo all’interpellanza del Consigliere De Lucia che rispetto al cimitero di San 
Maurizio  toccava  tre  punti  principalmente:  gli  ascensori,  gli  edifici  diciamo  e  quindi 
infiltrazioni muffa come richiamava poco fa e le fontanelle. Allora dico innanzitutto che la 
manutenzione  dei  cimiteri  come  per  tutti  gli  altri  fabbricati  comunali  viene  effettuata 
costantemente  con  la  manutenzione  ordinaria  e  all'occorrenza  con  la  manutenzione 
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straordinaria,  compatibilmente è sin superfluo ricordarlo con le risorse stanziate.  Per il  
2020 come manutenzione straordinaria cimiteri avevamo stanziati €100.000 e sono stati  
utilizzati  in parte per i  cimiteri  di  Roncocesi,  Cella e Pieve Modolena e in parte per il  
cimitero di Sesso e in parte, come vi dirò fra breve, per il cimitero di San Maurizio e anche 
per quello di Masone. Ora rispetto agli ascensori non funzionanti io ovviamente ricevuta la 
interpellanza ho commissionato, come dire, un’indagine descrittiva ovviamente per cercare 
di capire quello che occorreva fare e com'era la situazione fotografata in quel momento. In 
effetti sono presenti due ascensori montacarichi, uno dei quali è non funzionante, l'altro mi 
risulta che in realtà funzioni. Si è attivata comunque subito la società che ha in appalto la  
manutenzione degli ascensori nel cimitero che ci dice che in realtà non c'è un problema di 
ascensori,  ma di  linea elettrica ed è in  corso di  verifica quale e dove sia  il  problema 
rispetto a quello dei due ascensori montacarichi che mi risulta tutt’ora non sia funzionante.
Per quanto riguarda invece le fontanelle che perdono e che sarebbero non funzionanti  
secondo l'interpellanza del Consigliere De Lucia ne sono state verificate 5 o 6, quelle che 
sono  lì  presenti,  e  risulterebbero  con  acqua  sgorgante  e  senza  alcuna  perdita.  Va 
segnalato però che come tutte le altre fontanelle sparse anche non solo nei cimiteri, ma 
anche  nei  parchi,  nella  stagione  invernale  vengono  chiuse  appositamente  per  evitare 
problemi di gelo e di rottura delle tubature. Quindi in realtà questo è un problema, quello  
che mi riferiscono, che in realtà non esisterebbe dal punto di vista del malfunzionamento 
delle fontanelle.
Infiltrazioni  con muffa  alle  pareti:  in  realtà  complessivamente il  cimitero si  presenta in 
buone condizioni da quello che mi riferiscono e che ho potuto appurare. Ci sono in effetti  
alcuni punti specifici dove l'intonaco si è sgretolato per infiltrazioni localizzate e perché 
ovviamente sono esposte alle intemperie, in particolare il porticato al piano terra e al pino 
al primo piano che è aperto verso l'esterno e quando piove è abbastanza frequente che si  
bagni il pavimento e quindi anche la parte più esterna del soffitto. In un punto in particolare 
c'era  un  problema  di  infiltrazioni  irrilevanti  cui  è  stato  posto  rimedio  ed  è  a  questo 
probabilmente faceva riferimento il Consigliere De Lucia proprio appunto con quella parte 
di stanziamento di manutenzione straordinaria cimiteri per un importo di €22.089,52 con il  
rifacimento parziale della guaina di copertura e del giunto di collegamento con la struttura 
principale.  Quindi  questo  intervento  è  stato  effettuato  fra  fine  gennaio,  febbrai,  inizio 
marzo,  insomma,  comunque il  periodo di  riferimento  è  quello  e  rispetto  a quello  si  è 
intervenuti in questo modo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Dicevo prima, ma ero mutato e quindi non avete 
sentito, che abbiamo risolto anche il tema dello streaming su YouTube. Grazie, Assessore, 
per la risposta e dò la parola al Consigliere De Lucia per la replica.

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Ringrazio,  mi  ritengo  soddisfatto  della  risposta.  Volevo 
soltanto  chiedere  una  precisazione:  quindi  noi  mettiamo  a  budget  €100000  per  la 
manutenzione ordinaria di tutti quanti i nostri cimiteri di Reggio Emilia, questa è la prima 
domanda.  La  seconda  è  in  seguito  a  quello  che  ha  detto  l’Assessore  rispetto  agli  
ascensori, uno è funzionante e l'altro sarà messo in condizione di ripartire oppure lo si 
tiene non attivo? Grazie.

PRESIDENTE: Ma non è proprio usuale, però ridiamo un attimo la parola all'Assessore 
per queste brevi risposte.

ASSESSORE TRIA: Confermo lo stanziamento per la manutenzione straordinaria. Forse 
ha perso il passaggio, non sono stato chiaro io, rispetto al malfunzionamento di uno dei 
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due ascensori  montacarichi  su cui  c'è  scritto,  c'era scritto  comunque quando abbiamo 
verificato “Non funzionante”. Abbiamo chiesto alla ditta che si occupa, che ha in appalto la 
gestione del servizio di manutenzione degli ascensori di verificare se vi fosse un problema 
di  malfunzionamento  intrinseco  all’ascensore  montacarichi,  cosa  che  hanno  escluso, 
indicando come potenziale fonte del problema, che in effetti esiste, ripeto, rispetto ad uno 
dei due, problemi sulle linee, quindi dispersione elettrica sulle linee, che adesso abbiamo 
chiesto a chi invece si occupa della manutenzione delle linee elettriche di verificare perché 
lì andrà individuato dove è il problema di dispersione sulla linea ed è ovvio che se quello è 
il problema si ripristinerà, nel senso che se problema sta nelle linee elettriche, quindi non 
nel funzionamento intrinseco dell'ascensore, lì si andrà a intervenire. L'aggiornerò appena 
so qualcosa di nuovo perché questo è stato commissionato di recente dopo la risposta 
negativa della società che si occupa della manutenzione degli ascensori.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Okay.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza della consigliera Cinzia Rubertelli in 
ordine  alle  sanzioni  emesse  dalla  Polizia  municipale  dall'inizio  della  crisi 
pandemica”

PRESIDENTE: Bene, grazie, Assessore. Grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla 
seconda interpellanza presentata dalla Consigliera Cinzia Rubertelli in ordine alle sanzioni 
emesse dalla polizia municipale dall'inizio della crisi pandemica.
Anche in questo caso risponderà l’Assessore Nicola Tria. Dò la parola alla Consigliera 
Rubertelli per la trattazione dell'interpellanza.
CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Un attimo solo che recupero il testo 
perché mi si è spento tutto. Eccola qua. Eccomi qua. Buon pomeriggio, Assessore. Buon 
pomeriggio a tutti. L’interpellanza è appunto stata depositata il 16 marzo 2021 e riporta in  
premessa  un  fatto  relativo  a  una  coppia  che  è  stata  scagionata  dall’accusa  di  falso 
ideologico  dopo  aver  compilato  un'autocertificazione  con  giustificazioni  non  reali  non 
perché effettivamente avessero dichiarato il vero ma perché il Giudice ha stabilito che il 
fatto  non  costituisce  reato,  sostenendo  che  il  DPCM  dell’8  marzo  di  un  anno  fa  è 
illegittimo. Il PM non ha fatto ricorso e la sentenza è diventata definitiva, rappresentando in 
questo modo un precedente. Il Gip ha così motivato la sua decisione: “Poiché proprio in 
forza di tale decreto ciascun imputato è stato costretto a sottoscrivere un'autocertificazione 
incompatibile  con  lo  stato  di  diritto  del  nostro  Paese”,  aggiungendo  che  “Nel  nostro  
ordinamento giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale 
restrittiva della  libertà  personale che viene erogata dal  giudice penale per  alcuni  reati  
all'esito del giudizio”. Ha scritto anche il giudice nelle motivazioni alla sentenza ricordando 
appunto le garanzie della nostra Costituzione. Pertanto l'interpello di questo atto è volto a 
sapere  rispetto  alla  Giunta  quante  siano  le  sanzioni  emesse  dalla  Polizia  Municipale 
dall'inizio della crisi pandemica ad oggi imputabili alla non osservanza dei diversi DPCM 
emanati dal Governo e quale sia l'ammontare di tali sanzioni; se alla luce di tale sentenza 
non ritenga di  agire  in  autotutela  annullando tutti  i  provvedimenti  sanzionatori  emessi 
dall'inizio della crisi pandemica ad oggi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliera  Rubertelli.  Dò  la  parola  all'Assessore  Tria  per  la 
risposta.

ASSESSORE  TRIA: Grazie,  grazie,  Presidente.  Rispondo  alla  interpellanza  della 
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