
 
 

Forza Italia  
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 4.11.2017 

PG. 133473/17 
 

                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 
 
      OGGETTO: interpellanza in merito alla mancata chiusura dei cancelli del 

camposanto di San Martino. 
 

 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che i cimiteri sono considerati luoghi sacri e meritano tutta la cura e l’attenzione possibile nel 
rispetto della memoria dei defunti; 
 
che la gestione dei servizi cimiteriali presenti nel Comune di Ferrara è affidata alla società Ferrara 
Tua srl;  
 

CONSIDERATO 

che è stato notato da più utenti che negli ultimi giorni presso il camposanto di San Martino, dopo le 
ore 17 (orario di chiusura del camposanto chiaramente indicato dai cartelli informativi affissi da 
Ferrara Tua) i cancelli d’ingresso al cimitero sono rimasti spalancati;   

TENUTO CONTO 
 
che tali episodi di mancata chiusura dei cancelli si sono già verificati in passato, con segnalazione 
alla Polizia Municipale da parte di alcuni cittadini;  
 
che nel corso delle giornate di Commemorazione dei Defunti e di Ogni Santi l’affluenza ai 
campisanti è cospicua, con visite e deposizione di fiori e altri oggetti affettivi presso le tombe dei 
propri cari; 
 
che presso altri luoghi di culto ci sono stati episodi di furti di rame, con danneggiamenti alle 
strutture cimiteriali oltre a furti e danneggiamenti presso tombe di famiglia; 
 
che, al di là dei beni materiali presenti all’interno dei cimiteri, tali luoghi devono essere interdetti a 
persone non autorizzate in orari in cui ne è vietato l’accesso,  
  

 
 



 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se la Giunta e i vertici di Ferrara Tua sono a conoscenze di tali omissioni; 
 

2. Se gli episodi di mancata chiusura dei cancelli del camposanto di San Martino sono dovuti a 
carenze di organico, a dimenticanze da parte degli addetti dell’azienda responsabile o a 
difetti e malfunzionamenti dei sistemi di chiusura; 

 
3. Quali provvedimenti verranno presi per evitare che estranei possano accedere presso il 

camposanto in orario notturno di chiusura. 
  
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta 
 
   
                                                           
                                                                                     La Consigliere Comunale FI 

                                                                                              Dott.ssa Paola Peruffo  

   


