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A sinistra, ìI camposanto di Longara dove 
fango 'avvolge' loculi interrati. Sopra: 

degrado al cirnitero di Anzola 
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PERSICETO E ANZOLA I CONSIGLIERI DELL'OPPOSIZIONE DEI DUE COMUNI HANNO CONSEGNATO LA PETIZIONE AL DIFENSORE CIVICO 

Caro estinto: raccolte 2mila firme contro le tariffe cimiteriali 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO e ANZOL4 

OLTRE DUEMILA firme con-
tro canoni sui loculi nel cimiteri 
di Terre d'Acqua sul tavolo del 
Difensore civico regionale. Le 
hanno portate personalmente i 
consiglieri comunali di opposizio-
ne Maurizio Serra (Persiceto) e 
Gabriele Gallerani (Anzola). Le 
sottoscrizioni per la precisione so-
no 2.204 e appoggiano la petizio-
ne per chiedere ai Comuni di An-
zola, Calderara, Persiceto e 
Sant'Agata l'annullamento del ca-
none di manutenzione sui loculi 
cimiteriali e la sospensione delle 
tariffe degli altri servizi cimiteria-
li. Tariffe della società Virgilio, 
creata e partecipata dai Comuni 
stessi per gestire i cimiteri che so-
no lievitate. 
«Il difensore civico, dott. Daniele 
Lugii — dicono Serra e Gallerani 
— conosce bene l'argomento tan-
to che lui stesso aveva già inviato 
ai quattro sindaci una lettera chie-
dendo chitirimenti». 
Secondo i consiglieri di opposizio- 
ne poi anche la stessa Regione ha 
riconosciuto che il regolamento 

di viale Aldo Moro, portato dai 
quattro sindaci come giustificati-
vo delle tariffe per i camposanti, 
presenta delle imprecisioni. 

«L'IMPORTO dei canoni chie-
sti ai cittadini — continuano i 
consiglieri Serra e Gallerani — su-
pera il quadruplo dei costi di ma-
nutenzione dichiarati da Virgilio 
nei piani finanziari, per Persiceto 
gli incassi sono basali su 1.350 lo- 

culi mentre lo stesso sindaco Maz-
zuca ha dichiarato che i loculi so-
no 5.000 o 6.000. Quindi gli incas-
si di Virgilio, che sono poi i costi 
posti a carico dei cittadini, passa-
no da 47.250 curo previsti a 
175.000 CUM o 210.000 euro effet-
tivi. I noltre — aggiungo no — rite-
niamo che sia stato scorretto an-
che il bando di gara europeo che i 
Comuni hanno pubblicato per 
scegliere il socio privato. Nel ban- 

do gli incassi per i canoni riferiti 
a Persiceto erano 47.250 euro; se i 
concorrenti avessero saputo che, 
invece, gli incassi sarebbero stai il 
quadruplo di quanto indicato nel 
bando, forse l'offerta avrebbe po-
tuto essere più conveniente per il 
Comune. Comunque, ora la proce-
dura di aggiudicazione è davanti 
al Consiglio di Stato su ricorso 
per sospensiva dell'impresa secon-
da classificata. Vedremo». 

Pagina 3 di 4



   

il Resto del Corlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

17/03/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

	

• 	 • 

Z.>, 	
• " 4,Vt.;; 

ERS:CE70 AL Fanin 
documentari sulla regione 

Da domani, anche Persiceto ospiterà 
alcune tappe della rassegna `Doc in 
tour - documentari in 	Romagna 
2013'. Si inizia domani alle 21 ai 
cinema Fanin con le proiezioni di 'A 
casa non si torna', di Lara Rongoni e 
Gian Giacomo De Stefano e con 'Come 
prima, più di prima, mi amerò' di 
Alessandro Capitani. 
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