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Al Sig. Sindaco  

del Comune di Cremona 

Prof. Gianluca Galimberti 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE 

 

Oggetto: SITUAZIONE CIVICO CIMITERO DOPO EPISODIO CROLLO LASTRA 

D’INTONACO AL CHIOSTRO MULTIPIANO 

 

PREMESSO CHE: 

 In data 17 maggio 2021 è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta 

(pg. 34550/2021) riguardo la situazione del civico cimitero e annessi servizi 

comunali dove venivano sottolineate le problematiche di infiltrazioni di umidità 

che potevano mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini in visita ai propri 

defunti come il personale al lavoro all’interno dello stesso cimitero. 

 Continua comunque a non avere una soluzione tale problematica e l’episodio 

di venerdì 7 gennaio (lastra di intonaco staccata dal soffitto e rovinata a terra) 

ne è una conferma, col rischio non solo del danno strutturale effettivamente 

accaduto ma anche della mancata sicurezza per i frequentatori. 
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CONSIDERATO CHE: 

 Nonostante le continue segnalazioni al Comune da parte dei cittadini riguardo 

soprattutto i sotterranei, gli adeguamenti svolti all’attuale sono risultati 

insufficienti per la messa in sicurezza. 

 Per la scarsa manutenzione, le costruzioni moderne ospitanti i loculi sono 

molto danneggiate e gli interventi di sistemazione non sembrano essere 

risolutivi a livello di decoro e sicurezza. 

 Constatando tutte le criticità strutturali, e di conseguenza anche gestionali, i 

problemi oltre a permanere si aggravano nel tempo. 

 

VISTA E RICHIAMATA 

 La risposta all’interrogazione scritta dell’Assessore Pasquali (pg. 

45754/2021) dove venivano elencati i lavori svolti dal Comune e i relativi 

costi sostenuti. 

 In particolare per il riferimento al Chiostro multipiano, oggetto 

dell’episodio riportato, “nei locali interrati è stato eliminato il problema 

delle infiltrazioni ipogee realizzando canaline di raccolta e sistemi di 

allontanamento verso l’esterno con pompe”. 

 

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 



Sede operativa: Viale Trento e Trieste 48 
26100 Cremona  

 

 

ATTRAVERSO GLI ASSESSORI COMPETENTI: 

 Quali sono le determinazioni che l’Amministrazione Comunale intenderà ora 

assumere, allo stato attuale della vicenda, senza bypassare questa situazione 

di emergenza con il cavillo dei costi? 

 Dopo la perizia che è stata già annunciata, il Comune intenderà avviare un 

programma risolutivo di sistemazione e manutenzione, in quanto l’evidenza 

dimostra che i provvedimenti finora presi sono risultati parziali e inefficaci e 

solo il caso ha finora evitato danni alle persone con pesanti conseguenze per 

l’Amministrazione? 

                         Simona Sommi 

                      (Consigliere Comunale, Gruppo Lega Lombarda – Salvini Lombardia) 


