COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
PROVINCIA DI PISTOIA

IL SINDACO
San Marcello P.se, 23.08.2018
Prot. n. 12495
Alla c.a. delle Famiglie
della frazione di Prunetta.
LORO SEDI

Oggetto: Cimitero vecchio di Prunetta.
Prunetta Comunicazione per i congiunti.

L'amministrazione comunale, avendo già effettuato due incontri pubblici sul tema in
oggetto, e avendo acquisito dai cittadini presenti l'auspicio che si dia soluzione definitiva al
tema della rimozione dell'area cimiteriale in questione, ha avviato un percorso teso in tal
senso. Entro fine anno saranno avviate le attività progettuali per ridisegnare l'assetto della
superficie che attualmente ospita il cimitero,
cimitero per la sua riqualificazione e trasformazione in
qualcosa, che purr conservando traccia della memoria, riconsegni alla collettività, una
funzione più allineata con il cospicuo livello di urbanizzazione circostante.
circostante

Al fine di procedere nella direzione descritta si rende necessario effettuare la bonifica
dell'area. Ovverosia
osia l'esumazione dei
de resti mortali e la loro collocazione in altro luogo. Le
operazioni di bonifica saranno condotte, indicativamente, nella primavera del 2019. La
presente per informare i congiunti delle persone a tutt'oggi sepolte nel cimitero
cimit
in questione.
Gli stessi, se interessati, sono invitati a contattare il servizio competente al recapito che
segue, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, per concordare le modalità di traslazione e
conservazione dei resti presso il cimitero nuovo della frazione. In mancanza
l'amministrazione procederà nei modi di legge.
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L’occasione è anche
nche utile per sottoporre alla Vostra
Vostra attenzione una ulteriore problematica
che riguarda il cimitero nuovo. Come ben saprete il recente ampliamento di valle è ormai
quasi
asi completamente saturo e la presenza di contratti di lunghissima durata che interessano
la componente superiore del cimitero impediscono, di fatto, di procedere con il normale
ciclo di esumazione. Si richiede pertanto, nel caso di sepolture ultra - datate, di valutare la
possibilità di un recesso anticipato dal contratto. Resta inteso che, anche in questo caso,
l’amministrazione si mette a disposizione per individuare le soluzioni più idonee per la
conservazione dei resti.

Con l'occasione invio un saluto cordiale.

Luca Marmo

Per informazioni e contatti:
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO - AREA E – URBANISTICA , CURA DEL TERRITORIO,
PATRIMONIO - (SERVIZI
SERVIZI CIMITERIALI)
CIMITERIALI
Rag. Meri Venturi - Tel. 0573/621287 - Email: mery.venturi@comunesanmarcellopiteglio.it

