
 
 

 

 

 

 

Inviato via mail per protocollo 
 
Villa Lagarina, 22.08.2019 

 
 

Oggetto: interrogazione sullo stato di abbandono del cimitero di Villa Lagarina 

 

Premesso che: 

 

negli ultimi mesi pervengono sempre più frequenti segnalazioni di cittadini, che lamentano lo stato 

di incuria in cui riversa il centro storico di Villa Lagarina, il cui degrado è dovuto non solo allo 

scarso senso civico di alcune persone (spesso possessori di cani), ma anche alla sporcizia e alle 

erbacce che continuano a crescere su strade e marciapiedi.  

Pertanto, soprattutto nei mesi estivi (ma non solo), l’Ente pubblico dovrebbe garantire una più 

assidua opera di manutenzione, attraverso interventi più frequenti sia di pulizia delle strade che di 

rimozione dei rifiuti dai cestini. Benchè il Cantiere comunale abbia recentemente eseguito 

un’operazione per estirpare le erbacce dalle vie del centro storico, purtroppo tale intervento è 

rimasto finora isolato e quindi, dopo poche settimane, le contrade del paese sono tornate allo 

stato iniziale. 

Attraverso la presente interrogazione, ci preme tuttavia sottoporre un’ulteriore questione, 

inerente anch’essa la medesima problematica, ovvero lo stato di abbandono riguardante il 

Cimitero di Villa Lagarina che si trova nella frazione Santa Lucia di Nogaredo: in tal caso, dobbiamo 

purtroppo constatare che, l’abbandono in cui riversa il Campo Santo è indice della scarsa 

sensibilità e della mancanza di rispetto, che questa Amministrazione dimostra verso i defunti e i 

loro cari. 

E’ sufficiente infatti una breve visita, per rendersi conto di quanto degrado sia presente in tutta 

l’area cimiteriale ed in particolare nella parte “vecchia”, sia all’entrata inferiore sia verso quella  
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superiore presso le edicole, ma anche lungo tutti i percorsi, completamente invasi da erbacce che 

sovrastano, in alcuni casi, le stesse lapidi. 

Constatata questa deprecabile situazione, che, a nostro parere, deve essere sanata al più presto (e 

non solo in occasione delle ricorrenze dei defunti), 

 

i sottoscritti Consiglieri interrogano l’Amministrazione comunale per sapere: 

 

se è a conoscenza della situazione denunciata inerente il Cimitero di Santa Lucia e se ritiene 

necessario porvi rimedio al più presto; 

ed in tal caso, quali interventi, ovviamente in collaborazione con il Comune di Nogaredo, si intende 

avviare per ripristinare il decoro dell’area; 

se la ditta che ha vinto l’appalto del “fossatore” cimiteriale, con una nuova gestione rispetto alla 

precedente, abbia in affido anche la manutenzione ordinaria del cimitero stesso. 

 

 

A norma di regolamento, si richiede risposta scritta e, considerata l'importanza dell'argomento, si 

auspica discussione in Consiglio comunale.   

 
Cordiali saluti. 

Per il Gruppo Consigliare Civica per L’Unione dei Comuni 

Il capogruppo Gianluca Hartner 

I consiglieri 

Luca Laffi 

Paola Miorandi  

 

Per il Gruppo Consigliare di Comunità Attiva 

Il capogruppo Walter Bortolotti 

I consiglieri 

Julka Giordani 

Rosanna Baldo 

 

 

 


