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Via Carrarese 14 – 35044
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COMUNICATO STAMPA

IL SINDACO DI MONTAGNANA CONTRO LA SCELTA DEI CARTELLI
DISCRIMINATORI NEI CIMITERI
“I cartelli sono stati posizionati all’insaputa di tecnici e amministratori comunali.
Prontamente rimossi. La ditta si è scusata dell’accaduto”.
“La scelta di posizionare cartelli di delimitazione dei campi di inumazione è stata quanto mai
inappropriata. Denuncia una carenza di sensibilità che non è condivisibile o giustificabile in alcun
modo. Se gli uffici comunali o gli amministratori fossero stati a conoscenza di questa azione
l’avrebbero senz’altro fermata in tempo. Non è mai stato nelle nostre intenzioni creare zone di
serie A o di serie B, tanto meno nei nostri cimiteri”.
Il Sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan palesa amarezza per questa azione
discriminatoria, che è dovuta ad una scelta operata in modo del tutto autonomo dalla ditta
aggiudicatrice dell’appalto.
“Abbiamo provveduto, non appena avuta notizia dell’esposizione dei cartelli, a farli rimuovereavverte il Sindaco. Inoltre abbiamo chiamato immediatamente i responsabili della ditta e abbiamo
chiesto spiegazioni. Stiamo predisponendo una lettera di richiamo, per evitare che altri episodi del
genere possano verificarsi a nostra insaputa. La ditta si è scusata dell’accaduto, dimostrando
sincero rammarico. Evidentemente l’aspetto operativo di efficienza legato ai lavori non deve far
dimenticare a chi dirige o lavora nel cantiere che ci troviamo in un Camposanto. Pietà, rispetto e
dignità devono essere riservati ai vivi e ai defunti con uguale sensibilità- ha detto il Sindaco.
Da parte nostra abbiamo previsto un maggiore impegno dei nostri tecnici comunali nel vigilare sui
cantieri con due sopralluoghi settimanali a tutela dell’Ente e a garanzia dei cittadini” conclude.
Per il resto i lavori proseguiranno secondo tabella, per assicurare finalmente una risposta ai
cittadini di Montagnana e delle frazioni: una risposta troppo a lungo rinviata o oggi possibile e
realizzabile in tempi certi.
“Il progetto generale di finanza consentirà di intervenire per la definizione della manutenzione
ordinaria, ma soprattutto straordinaria dei Campisanti con lavori che prevedono opere di
costruzione di loculi, cappelle e ossari, ma anche il rifacimento di impianti elettrici, linee di
drenaggio, restauri. Una risposta definitiva e coordinata rispetto alle esigenze espresse dalle
comunità in questi due ultimi anni” precisa il Sindaco.
Il progetto esecutivo nella parte non soggetta a vincolo monumentale prevede per la realizzazione
delle opere una spesa complessiva di 700 mila euro, che serviranno in misura maggiore per le
opere cimiteriali. I lavori dureranno complessivamente 18 mesi per la parte straordinaria in tre
stralci.
Nel Cimitero di Santa Maria nel capoluogo sarà realizzato nei prossimi 12 mesi il primo blocco
dei lavori che comprende la costruzione di 80 nuovi loculi, 54 nuovi ossari e 56 mezzi loculi.
L’intervento interesserà l’impianto elettrico e le opere complementari, con la realizzazione di una
fondamentale linea di drenaggio del Cimitero nella parte antica e la realizzazione di piazzole per la
sistemazione di cassonetti dei rifiuti e delle rastrelliere per gli annaffiatoi. Sono previste opere di
urbanizzazione per cappelle di famiglia in una delle tre aree previste, con la possibilità di edificare
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8 nuove cappelle. Le opere di restauro interesseranno il portale principale, il muro di cinta e
l’androne di ingresso.
Nel Cimitero di San Zeno saranno invece realizzati 40 nuovi loculi, 24 ossari e 48 mezzi loculi.
Anche in questo caso sarà compreso l’impianto elettrico e alcune opere complementari. Prevista la
sistemazione delle mura di cinta all’ingresso (parte nuova e vecchia), la ristrutturazione del servizio
igienico esistente e la realizzazione di un nuovo campo di inumazione che comprende 80 posti
salma.
Nel Cimitero di Borgo san Marco saranno realizzati 70 nuovi loculi, 36 ossari e 72 mezzi loculi.
Previsti lavori all’impianto elettrico e per opere complementari su cassonetti e annaffiatoi. Saranno
risistemate le mura di cinta all’ingresso e realizzate nuove linee di drenaggio e sotto-servizi. Sarà
anche risistemato il viale di accesso al cimitero.
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