COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 68 del 30/06/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A "MIGLIORAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA NEL
CIMITERO DI SAN LORENZO"- ATTI PROT. 8547 DELL'11/05/2021.
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Deliberazione n. 68 del 30/06/2021
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A "MIGLIORAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA NEL
CIMITERO DI SAN LORENZO"- ATTI PROT. 8547 DELL'11/05/2021.
Consigliere Chillari (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): dà lettura dell’interrogazione in
allegato.
Vicesindaco Russo: legge la risposta nel testo che segue:
“Relativamente all’interrogazione presentata dal “Gruppo Consiliare “Dimmi” del 10 maggio 2021,
avente per oggetto “MIGLIORAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA NEL CIMITERO DI SAN
LORENZO”, ribadiamo integralmente quanto dichiarato con la nostra risposta del 19/2/2021 ad
analoga interrogazione del 19 gennaio 2021.
Precisiamo altresì quanto segue:
1)
L’installazione di telecamere di sorveglianza all’interno di tutte le aree e zone, coperte e
scoperte, del Cimitero di San Lorenzo ci sembra una risposta “sbagliata” ad un problema vero: il
furto di fiori e oggetti.
2)
Al fine di rispondere alle legittime richieste dei cittadini, di avere una maggiore sicurezza
all’interno del Cimitero, riteniamo pertanto di procedere con i punti 1, 2 e 3 già indicati nella nostra
precedente risposta.
Aggiungiamo infine a titolo di ulteriore chiarimento che:
a)
La videocamera collocata in prossimità dell’ingresso della struttura cimiteriale sarà posta
nel piazzale antistante e non all’interno della struttura.
b)
Il servizio di “guardiania” è previsto nel “Contratto di concessione stipulato il 1marzo 2014 e
che pertanto non comporterà alcun onere economico aggiuntivo.”
Aggiunge che dal 21 giugno è attivo il servizio di guardiania previsto dalla concessione, senza
costi per il Comune, che è già intervenuto in alcune occasioni. E’ stata poi acquisita la disponibilità
ad una collaborazione dell’Associazione Carabinieri in congedo, che ringrazia.
La presenza dell’attività del fioraio sarà di per sé un deterrente, senza necessità di azioni
specifiche da parte del titolare
Consigliere Chillari: esprime compiacimento per l’attivazione della guardiania, finalmente attivata
dopo diverse sollecitazioni del gruppo. La risposta non fornisce spiegazioni sulla possibilità o meno
di installare telecamere all’interno del cimitero; per questa parte non è quindi soddisfatto.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

All’a enzione del Sindaco Roberto Parmeggiani

Sasso Marconi, li 10 Maggio 2021
Interrogazione con risposta scri a e orale: MIGLIORAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA NEL CIMITERO DI SAN
LORENZO
Premesso che
Alla nostra precedente interrogazione nella quale abbiamo richiesto di installare un sistema di
videosorveglianza all’interno del Cimitero di San Lorenzo, per evitare il con nuo ripetersi di a di
vandalismo e di fur da parte di sconosciu ai danni delle tombe, abbiamo ricevuto una risposta che
riteniamo insu ciente.
Nello speci co il Sindaco Parmeggiani, tramite il suo vice Luciano Russo, ha scri o che l’Amministrazione
Comunale non è stata in grado di comprendere se da un punto di vista legale si possa o non si possa
installare un impianto di videosorveglianza al Cimitero. In par colare il problema consisterebbe nel non
avere pienamente compreso se la legge sul rispe o della privacy lo consenta o meno. Non ci è però stato
fornito nessun parere legale o richiamo a giurisprudenza prevalente in merito, a supporto di quanto
a ermato.
Tenuto conto che
Può risultare preoccupante che un’Amministrazione Comunale non sia in grado di interpretare in modo
univoco e chiaro una legge, avendo a disposizione tu i mezzi giuridici e le risorse necessarie per poterlo
fare. Sorge il dubbio che forse l’Amministrazione non si sia su cientemente impegnata perché in fondo le
telecamere al cimitero non voglia installarle davvero, non mostrando su ciente sensibilità nei confron
della frustrazione dei ci adini che sempre più frequentemente subiscono fur e danneggiamen al
cimitero.
Visto che
Sarebbe stato su ciente cercare online, digitando ad esempio: “telecamere videosorveglianza cimitero”,
scoprendo che lo schermo si sarebbe riempito di pagine piene di collegamen a si di Comuni italiani che le
telecamere al cimitero sono riuscite ad installarle con tanto di allegata dichiarazione in merito al rispe o
delle norme sulla privacy.
Visto inoltre che
Comuni come: Lucca, Prato, Mercato San Severino, e tan altri hanno messo le telecamere nei propri
cimiteri e, quindi, sono sta in grado di interpretare corre amente la norma va arrivando alla conclusione
che le telecamere di sorveglianza nei cimiteri si possono posizionare ed a vare nel rispe o della legge.
Constatato inoltre che
Viene riportato nella risposta, che installare un impianto di videosorveglianza nel Cimitero “si è dimostrato
par colarmente complesso ed oneroso” ma, sempre tenendo conto che tan ssimi altri Comuni sono sta in
grado di risolvere tu e queste presunte complessità e onerosità, anche in questo caso sarebbe stato
su ciente cercare in rete e veri care che con poche cen naia di euro si possono acquistare impian di
videosorveglianza idonei, compos da più telecamere, che qualsiasi ele rotecnico è in grado di installare
corre amente, ges bili con l’u lizzo di un normale smartphone.
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Visto inoltre che
Ci è stato risposto che è previsto un bando per assegnare la ges one del chiosco dei ori, con la presunta
certezza che il oraio che si insedierà poi potrà e e uare anche il servizio di sorveglianza.
Considerato che
Noi pensiamo che il oraio, se ci sarà, preferirà dedicarsi alla vendita dei ori piu osto che fare il vigilante.
Tenuto conto che
L’ul ma alterna va che l’Amministrazione ha proposto è l’is tuzione di un servizio di guardiania a spese
della di a che ges sce il Cimitero. Ci chiediamo perché questa eventualità non sia mai stata presa in
considerazione prima e la risposta più immediata che ci sen amo di dare è che un adde o sso al servizio
di sorveglianza avrebbe un costo ben superiore a quello di un impianto di videosorveglianza che
a ualmente si può reperire anche online a cos contenu .
Visto in ne che
Nella risposta è riportata una frase che appare contraddi oria. Secondo l’amministrazione dentro al
Cimitero le telecamere non si possono me ere perché impedite dal rispe o della norma va sulla privacy,
ciononostante l’Amministrazione valuta di installarne una all’ingresso!?
Quindi all’interno del Cimitero, a parere dell’Amministrazione comunale, vige una legge sulla privacy che
all’ingresso non vige? Sarebbe opportuno chiarire a tu questa complessità norma va.
Chiediamo al Sindaco
1) Come mai alla nostra precedente interrogazione di installare un sistema di videosorveglianza
all’interno del Cimitero di San Lorenzo, per evitare il con nuo ripetersi di a di vandalismo e di fur
da parte di sconosciu ai danni delle tombe, è stato risposto che l’Amministrazione Comunale non è
risultata in grado di interpretare se da un punto di vista legale si possa o non si possa installare tale
impianto. In par colare, il problema, sarebbe quello di non aver compreso se la legge sul rispe o
della privacy lo consente?
2) Come mai non ci è però stato fornito nessun parere legale o richiamo a giurisprudenza prevalente in
merito, a supporto di quanto sopra a ermato?
3) Se ri ene acce abile, nel rispe o dei ci adini che anche noi rappresen amo, che
un’Amministrazione Comunale non sia in grado di interpretare in modo univoco e chiaro una legge,
avendo a disposizione tu i mezzi giuridici e le risorse necessarie per poterlo fare.
4) E’ legi mo pensare, come mol ci adini pensano, che l’Amministrazione le telecamere al cimitero
non le voglia installare, non avendo su ciente sensibilità nei confron della frustrazione dei
ci adini stessi che sempre più frequentemente subiscono fur e danneggiamen al cimitero?
5) Non ri ene che sarebbe stato su ciente cercare online, digitando: “telecamere videosorveglianza
cimitero”, e scoprire che i risulta sono numerose pagine di collegamen a si di Comuni italiani,
anche vicini, che le telecamere al cimitero sono riusci ad a varle, con tanto di allegata
dichiarazione in merito al rispe o delle norme sulla privacy?.
6) Non ri ene che sarebbe stato su ciente interpellare alcuni dei Comuni come: Lucca, Prato,
Mercato San Severino, e tan altri che le telecamere nei cimiteri le hanno installate, per avere un
chiarimento in materia, tenendo conto che loro sono sta in grado di interpretare e comprendere
che le telecamere di sorveglianza nei cimiteri si possono posizionare nel rispe o della legge?
7) Perché l’installazione di un impianto di videosorveglianza nel Cimitero “si è dimostrato
par colarmente complesso ed oneroso”, tenendo conto che tan ssimi altri Comuni sono sta in
grado di risolvere tu e queste complessità e onerosità? Non ri ene che anche in questo caso
sarebbe stato su ciente cercare in rete e riscontrare che con poche cen naia di euro si possono
acquistare impian di videosorveglianza idonei, compos da più telecamere, che qualsiasi
ele rotecnico può installare, anche ges bili con l’u lizzo di un normale smartphone?
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8) Nella precedente risposta è prevista la indizione di un bando per assegnare la ges one del chiosco
dei ori , con la certezza che il oraio che si insedierà poi e e uerà anche il servizio di guardiania.
Non ri ene anche lei che il oraio, se ci sarà, dovrà sovrintendere alla propria a vità ed al proprio
negozio e non potrà me ersi a pedinare eventuali malintenziona rischiando anche per la propria
incolumità?
9) Non ri ene che la eventuale is tuzione di un servizio di guardiania avrebbe un costo ben superiore
a quello di un impianto di videosorveglianza che a ualmente si può reperire anche online a cos
contenu ?
10) Non ri ene che ci sia incongruenza nel contenuto della risposta, dalla quale si evince che, secondo
l’amministrazione comunale, dentro al Cimitero le telecamere non si potrebbero installare perché
impedite dal rispe o della norma va sulla privacy, anche se valuta di me erne una all’ingresso?
E’ possibile che all’interno del Cimitero sia vigente una legge sulla privacy che all’ingresso invece
non vige?

Gruppo consiliare
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi
Capogruppo Marco Mastacchi
Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi
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