
MOZIONE

In relazione alla grave situazione venutasi a verificare presso il  cimitero di
Prosecco/Prosek, con l’impossibilità per i residenti di provvedere all’inumazione
dei propri defunti presso tale struttura a causa della asserita totale assenza di spazi
per la sistemazione di nuovi loculi o di sepolture in terra.

Con  particolare  riferimento  alla  proposta  di  soluzione  avanzata
dall’amministrazione comunale attraverso la persona dell’assessore pro tempore
Lobianco, soluzione da ritenersi accettabile solamente in quanto indispensabile a
risolvere in via temporanea una contingente situazione di emergenza dal punto di
vista sanitario.

In merito a quanto si sta verificando è opportuno precisare se di emergenza si
sta parlando, questo è il  risultato di una totale inerzia sia dell’amministrazione
comunale che della società che gestisce le strutture cimiteriali.

Sono infatti quasi vent’anni che il problema è noto, e sono quasi vent’anni che
la  circoscrizione,  seppure  con  un  quinquennio  di  colpevole  assenza  e  questo
bisogna pure dirlo, lo pone all’attenzione dell’assessore e del sindaco di turno.

Ora siamo alla proposta di una soluzione di emergenza che pone tutto il carico
dei  disagi  e  dei  costi  sulle  famiglie  dei  cittadini,  del  tutto  provvisoria,  senza
prospettive e basata su promesse senza costrutto che valgono poco più della carta
sulla quale sono scritte.

Nel testo fatto pervenire si fa intendere che si tratta di una soluzione del tutto
provvisoria, ma, viene da chiedersi, quanto provvisoria se viene ipotizzata una
tipologia  contrattuale  di  durata  decennale  seppure  con  diritto  di  risoluzione
anticipata  dei  cui  costi  dei  quali  ovviamente  deve farsi  carico  l’utenza  se  si
eccettua lo sconto (25/30%) che il comune ipotizza, bontà sua, di assumere.

Quello che appare certo è che solamente per attivare una qualsiasi soluzione di
una certa  rilevanza sarà necessario  almeno un biennio,  e  quindi  i  cittadini  di
Prosecco/Prosek  e  Borgo  S.  Nazario  saranno  costretti  a  recarsi  a
Contovello/Kontovel subendo i disagi derivanti da una situazione che si spera non
diventi “stabilmente provvisoria”. Ma per i residenti di Contovello/Kontovel quale
sarà  invece la  soluzione quando verrà  saturata  anche questa struttura a  causa
dell’ampliamento dell’utenza di riferimento? Saranno forse quella di far seppellire
i propri defunti al cimitero di S. Anna oppure saranno invitati a conservare in casa
propria le ceneri?



Il Consiglio della 1^ Circoscrizione 

in  alternativa  alle  ipotesi  formulate  dall’assessore  e  dagli  uffici  comunali,
ipotesi che si ritiene di respingere in blocco, e nella prospettiva di adottare azioni e
provvedimenti adeguati alle esigenze con una progettazione dotata di una visione
a lungo termine, si propone quanto segue:

-  Che  la  soluzione  proposta,  cioè  l’utilizzo  del  Cimitero  di
Contovello/Kontovel, sia del tutto temporanea ed in subordine limitatamente al
tempo  strettamente  indispensabile  alla  realizzazione  di  alcuni  interventi  di
adeguamento, in  vista  di  una  soluzione  adeguata  e  definitiva, per  un  tempo
massimo di due anni;

-  Che tale  soluzione venga adottata solamente dopo aver  realizzato  quanto
indicato nei seguenti due punti; 

-  Che nel  frattempo, cioè con effetto immediato, per le inumazioni in terra
venga utilizzata la zona del cimitero di Prosecco/Prosek attualmente pressoché
totalmente sgombra;

- Che si provveda alla sistemazione, presso la struttura di Prosecco/Prosek, di
un certo numero di loculi, almeno dieci, cioè il numero necessario a soddisfare il
fabbisogno  annuale  previsto  dagli  uffici,  lungo  la  parete  della  cappelletta
cimiteriale sul lato delle sepolture sacerdotali;

- Che  nel  caso  di  rinuncia  anticipata  per  il  successivo  trasferimento  a
Prosecco/Prosek, qualora se ne verifichino le condizioni, gli oneri derivanti siano
totalmente a carico del Comune di Trieste;

-  Che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022 del Comune di Trieste a
inserito  il  finanziamento  necessario  alla progettazione  dell’ampliamento  della
struttura cimiteriale di Prosecco/Prosek;

Un  tanto  per  fare  fronte  all’attuale  situazione  di  emergenza,  sanitaria  ed
amministrativa, mentre per una soluzione più duratura si richiede quanto segue:

- Che  si  provveda,  con  opportuno  ed  immediato  atto  deliberativo,
all’attivazione delle procedure di esproprio dei terreni soggetti al vincolo di
rispetto cimiteriale, in prospettiva per l’ampliamento della struttura e per una
più rapida sistemazione di loculi lungo la attuale parete esterna del cimitero di
Prosecco/Prosek con sistemazione in loco di un congruo numero degli stessi e
la creazione di un idoneo recinto di protezione dell’opera e della privacy degli
utenti;



- Che  si  proceda  all’attivazione  di  una  procedura  d’urgenza  per  la
progettazione  a  la  realizzazione  dell’ampliamento  del  sito  cimiteriale  di
Prosecco/Prosek con contestuale  dello stanziamento delle risorse finanziarie
necessarie  e  che  tale  stanziamento  sia  inserito  nel bilancio comunale per
l’esercizio corrente (2022);

- Che, parimenti, nella previsione di spesa per il triennio 2022/2023 siano
inseriti  i  finanziamenti  necessari  a  coprire  i  costi  sia  di  esproprio  che  di
completa realizzazione delle opere;

- Realizzazione, presso il cimitero di Contovello/Kontovel, del parcheggio
a suo tempo previsto e progettato dall’ACEGAS e mai realizzato, un tanto per
dare sollievo ad un’area già in difficoltà per il  numero di veicoli in sosta e
gravata da un ulteriore peso per l’aumento di utenza alla struttura esistente.
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