ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 22
del 5 marzo 2020
(collegato al dibattito su “Inadeguatezza strutturale
e degrado dei cimiteri capitolini”)
____________
PREMESSO CHE
-

all'interno dei Cimiteri Capitolini, soprattutto al Monumentale del Verano, al Laurentino
e al Flaminio, si sono riscontrati vari fenomeni di natura criminosa, tra cui, in via
meramente esemplificativa: fenomeni di abusivismo, concretizzantisi in attività di
lavorazione dei marmi, offerta di piantumazione e manutenzioni giardini, offerta di
servizi per il disbrigo di pratiche cimiteriali; furti di beni; atti vandalici; insediamenti di
camper e roulotte; alcuni siti sono stati utilizzati per nascondere quantitativi di sostanze
stupefacenti; furti di piombo utilizzato per l'impermeabilizzazione dei manufatti privati;
furti di manufatti antichi poi rivenduti sul mercato antiquario; in alcuni loculi sono state
tumulate urne cinerarie affidate a parenti per la dispersione di ceneri o per essere da
loro tenute in custodia;

-

inoltre, si riscontra la presenza di senzatetto che dormono in alcuni angoli appartati del
Cimitero del Verano e si lavano nelle fontane funzionanti, roulotte stabili abitate da
extracomunitari addossate alle mura perimetrali lato Circonvallazione Tiburtina i quali,
peraltro, si servono dei servizi igienici di cui è dotato il Cimitero ;
PRESO ATTO CHE

-

l'AMA, gestore dei Cimiteri Capitolini, già dal 2014 denunciava all'Amministrazione
questa situazione di gravissimo degrado, senza ottenere risposte concrete né fattiva
collaborazione;

-

pertanto l'AMA sostiene di aver sopperito in parte alle manchevolezze di Roma Capitale
provvedendo, seppure in modo non esaustivo, a migliorare il servizio di vigilanza, sia
attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici di videosorveglianza, sia mediante l'impiego
di guardie giurate sul territorio, proponendo altresì all'Amministrazione Capitolina di
investire del problema anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, ponendo
alcuni siti come il Cimitero Flaminio nella lista degli obiettivi sensibili;
EVIDENZIATO
che da parte dell'Amministrazione Capitolina si può soltanto segnalare il mero
recepimento delle indicazioni e dei solleciti pervenuti da Ama S.p.A. e confluiti nella
Memoria n. 54 adottata dalla Giunta Capitolina in data 11 agosto 2017, cui tuttavia non
ha fatto seguito alcuna fase esecutiva da parte di Roma Capitale, alla quale, giova
ribadirlo, compete in via esclusiva l'adozione dei provvedimenti autorizzativi necessari
all'attuazione degli interventi, in assenza dei quali, la competenza di Ama S.p.A. rimane
limitata, relativamente ai singoli casi di pericolo, ad interventi provvisionali di messa in
sicurezza del bene a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
CONSIDERATO
che è urgente l'adozione di misure atte a ripristinare decoro e sicurezza dei cimiteri,
intesa questa nell'accezione più ampia del termine, sia per quanto concerne edifici e
vegetazione sia per i crimini che ogni giorno vi si consumano ai danni dei visitatori;
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L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
1.

ad intervenire, per il tramite degli Uffici competenti, affinché si provveda, all'interno dei
Cimiteri Capitolini, a dislocare delle telecamere nei punti di maggior passaggio e un
servizio di vigilanza atto a scongiurare furti, vandalismi e scippi a danno sia dei defunti
che dei visitatori;

2.

ad attivarsi con urgenza, attraverso gli Uffici competenti, per rimuovere tutte le
situazioni di ostacolo e pericolo per i visitatori dei Cimiteri capitolini, mettere in campo
ogni iniziativa per monitorare lo stato delle alberature presenti, assicurando interventi
di manutenzione.

F.to: Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con 25 voti
favorevoli nella seduta del 5 marzo 2020.
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