Al Sindaco di Milano Dott.ssa Letizia Moratti;
Al Vicesindaco Riccardo De Corato;
All’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona Ombretta Colli;
All’Assessore alla Qualità, Servizi al Cittadino e Semplificazione, Servizi Civici Stefano Pillitteri;
All’Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali Mariolina Moioli;
Al Presidente della Commissione Qualità, Servizi al Cittadino e Semplificazione, Servizi Civici del
Comune di Milano Leone Talia;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo di Forza Italia)

OGGETTO:

Aperture cimiteri cittadini
Premesso Che:

Semplificare e favorire l’accesso dei cittadini alle strutture pubbliche è doveroso
segno di civiltà e buona amministrazione
Proprio quest’intenzione è stata inserita dal Sindaco Letizia Moratti all’interno del
proprio programma di governo della città di Milano e concretizzata dall’istituzione
di un assessorato che prende il nome di “Qualità, Servizi al Cittadino e
Semplificazione, Servizi Civici”
I cimiteri di Milano osservano i seguenti orari:
Dal martedì alla domenica dalle 8.00 alle 18.00, dalle 8.00 alle 13.00 il 1°gennaio,
la domenica di Pasqua, il lunedì dell'Angelo, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15
agosto, l’8, il 25 e il 26 dicembre.
Considerato Che:
Il giorno 24 Dicembre 2007 era lunedì e molte persone soprattutto anziane non
sono riuscite ad accedere alle strutture cimiteriali in quanto giorno di chiusura
(All’ingresso del cimitero maggiore si trovavano già alle ore 09:00 più di 100
persone, cosa che si è ripetuta presso le altre strutture e confermata dai guardiani
cimiteriali)
.

Il giorno 24 Dicembre, sebbene non sia un giorno festivo, corrisponde al giorno
della vigilia del Natale ed assume quindi un significato simbolico molto
importante per un gran numero di cittadini tale da giustificare una massiccia
“tentata” affluenza
Molti cittadini si sono sentiti dispiaciuti, avviliti ed amareggiati per il fatto di non
essere riusciti ad andare a trovare i propri cari defunti in un giorno così importante
Tutto ciò premesso, si chiede ai destinatari della presente:
Se, per il futuro, sia possibile e si sia pensato (anche in ragione delle numerose
richieste pervenute dai cittadini) di includere anche la data del 24 dicembre,
giorno della vigilia del Natale, sebbene non festivo, fra le date in cui i cimiteri
sono comunque aperti alla popolazione

Milano, 04/01/2008
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Scaricato a:………………………………..il…………………………

Marco Cagnolati

