
Petizione  Popolare  su  “inumazione  in  campo  comune  nel  Cimitero  di 
Mercurago”: risposta della Presidente del consiglio com.le

"Ai sigg. firmatari della petizione del 28 novembre 2012, avente ad oggetto:  
'Petizione  popolare  su 'inumazione  in  campo  comune  nel  Cimitero  di  
Mercurago'
 
Egregi,  
 mi è pervenuto il testo della Vostra petizione (prot. 0049415 del 28.12.2012) di cui  
all'oggetto,  che è stata da Voi  indirizzata anche al  sig.  Sindaco del  Comune di  
Arona, dott. A.Gusmeroli. 
Vorrei  poter  rispondere  singolarmente  ad  ognuno  dei  firmatari  ma  non  mi  è  
possibile anche perchè talune firme ed indirizzi risultano illeggibili. 
Affido quindi la mia risposta alle pagine dei giornali nella speranza che vi possa  
raggiungere tutti. 
Premetto che nella seduta del Consiglio Comunale del 17 gennaio ultimo scorso,  
alla dichiarazione del Sindaco sul punto, è seguita la mia in qualità di Presidente  
del Consiglio com.le. 
Dopo avere letto il testo della Vostra petizione in cui si esprime disappunto per la  
modalità attuativa del vigente art. 33 del Regolamento di Polizia Mortuaria, preciso  
quanto segue:
- mi sono recata sul posto e mi sono molto turbata e commossa, per quanto ho  
visto;
-il  predetto  art.33  del  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  è  stato  approvato in 
Consiglio com.le all'unanimità;
- questo fatto, tuttavia, non significa che,se nella pratica attuazione, si realizza  che  
vi sono grossi, incresciosi inconvenienti quali quelli che ci sono stati segnalati, non 
si debba al più presto apportare tutti i dovuti correttivi.
- Per quanto attiene la mia diretta responsabilità e quella di tutti i Consiglieri che io  
rappresento, e che hanno unanimemente votato il Regolamento, mi sento di dovere 
chiedere scusa a quelle persone i cui congiunti sono sepolti in quel luogo e con  
quella modalità. 
L'inconveniente che, per quanto mi compete ,mi adopererò affinchè venga al più  
presto eliminato, è tanto più grave in quanto tocca la sfera degli affetti più cari ed  
inviolabili di ogni persona. 
Ritengo che anche la firma di  un solo cittadino sul  punto,  sarebbe bastata per  
richiamare tutta la nostra sollecitudine a risolvere il problema. 

Ringrazio per la cortese attenzione. Con affettuosa solidarietà saluto cordialmente, 
                                                     Maria Lina Bocchetta
                                                Presidente del Consiglio Comunale      
  Arona, 18 gennaio 2013


