
                                                        

                                                              MOZIONE

Nr.3/2022                                                                                 Barga, 19/05/2022

                                                                            Al Sindaco Caterina Campani
                                                                           AL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:  Lavori cimitero Sommocolonia e Castelvecchio – 

Premesso che:
 I Consiglieri di Progetto Comune sin dall'inizio del mandato, spesso, sono

intervenuti  sullo  stato  di  abbandono  in  cui  versano  alcuni  cimiteri  nel
Comune di Barga. 

 Hanno già segnalato al Sindaco e all'Assessore ai lavori pubblici lo stato in
cui si trova il cimitero di Sommocolonia;

 Da anni il cimitero di Sommocolonia presenta criticità dovute a mancanza
di manutenzione e  all'esecuzione di  interventi necessari per prevenire i
crolli dei loculi che risultano puntellati con cristi;

 Già  in  campagna  elettorale  venne  sollevata  la  situazione  e  ad  oggi,  a
distanza di oltre due anni, nulla è cambiato;

 Ci risulta che una ditta locale, assegnataria di un project financing, non ha
ancora  eseguito  i  lavori  previsti  presso  il  cimitero  di  Sommocolonia  e
presso altri cimiteri del Comune.

 Chiediamo al Sindaco e all'Assessore ai lavori pubblici di far rispettare gli
impegni  presi  con  il  project  financing ed  eventualmente  applicare,  se
previste, le sanzioni per i ritardi nell'esecuzione dei lavori;

 Chiediamo al Sindaco e all'Assessore di riferire in Consiglio i termini del
project financing (data prevista inizio lavori – lavori previsti- importo –
data fine lavori e motivi del ritardo;

 Chiediamo al Sindaco e all'Assessore di obbligare la ditta ad eseguire i
lavori  previsti  nel  più  breve  tempo  possibile  e  possibilmente  prima
dell'inizio della stagione invernale.



Considerato che:
-perdura da anni lo stato di incuria ed abbandono del cimitero di Sommocolonia - 

I  Consiglieri  di  Progetto  Comune   impegnano  Il  Sindaco  e  la  Giunta  affinchè
dispongano  interventi urgenti presso il Cimitero di Sommocolonia per risolvere
le problematiche rappresentate al fine di eliminare pericoli di crolli e rendere
decoroso il luogo di tumulazione dei nostri cari.

Feniello Francesco, Gonnelli Claudio, Salvoni Andrrea.

ALLEGATI:-
--Ordine del giorno.            Per il Gruppo

                              Il Capogruppo Francesco Feniello

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI


