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CONSIDERATO 

che il Comune di Piacenza, se ancora in vigore la convenzione, offre la possibilità di usufruire di 
funerali discreti ma decorosi, a prezzi calmierati, gestiti da imprese che aderiscono all’accordo 
stipulato (deliberazione di Giunta n. 240 del 20 novembre 2012); 

CON RIFERIMENTO 

alle segnalazioni pervenute, corredate di documentazioni fotografiche (si allega un esempio), 
secondo le quali all’individuazione di alcune sepolture più “povere” sarebbe riservato un semplice 
palo di legno con una tabella di cartone plastificato, che con gli agenti atmosferici in breve diventa 
illeggibile; 
APPURATA 

l’unanime condivisione del principio secondo cui almeno il trapasso dovrebbe contribuire a ridurre, 
se non eliminare, le differenze sociali e a redistribuire dignità, togliendo ai morti la condizione di 
invisibili che avevano spesso da vivi; 

(“cà dinto,'o vvuo capi,ca simmo eguale?......Muorto si'tu e muorto so' pur’io; ognuno comme a 
'na'ato é tale e quale”…T''o vvuo' mettere 'ncapo...'int'a cervella…’A morte 'o ssaje ched''e?...è una 
livella” - ‘A Livella, Antonio De Curtis/Totò); 

OGGETTO DIGNITÀ DELLE TUMULAZIONI A PREZZI CONVENZIONATI

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI: ๏ GARANTIRE DIGNITÀ NELLE SEPOLTURE PER RISPETTO DELLA MEMORIA DEI DEFUNTI TUTTI

Alla cortese attenzione della  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 

EMENDAMENTO ORALE URGENTE

X MOZIONE SCRITTO/A ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

ORDINE DEL GIORNO
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Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA SINDACA E GIUNTA, qualora le informazioni in nostro possesso a seguito segnalazioni 
fossero corrette: 

• a porre in atto ogni azione necessaria affinché, per quanto economiche, siano previste lapidi in 
materiale durevole e dall’aspetto più dignitoso a indicazione delle sepolture in economia. 

 

Grazie per l’attenzione che sarà riservata. 

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini       Luigi Rabuffi 


