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Si trascrive il testo dell’interrogazione : 
………………………………………………………………………………………………………………  
        Gruppo Consiliare 
       “Insieme per amministrare” 

Al sig. Sindaco del  
Comune di Rometta 

Interrogazione n. 13 
  

Il sottoscritto Consigliere comunale Avv. Nicola Merlino, iscritto al gruppo consiliare “insieme per 
amministrare”,  ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, 

premesso   
-che, in data 04.10.1996, in conseguenza alle rilevanti piogge verificatesi, come è ben noto, è 
franato parte del cimitero di Rometta Superiore;   
-che, conseguentemente, non poche tombe sono state trascinate nella frana; 

premesso altresì che lo scrivente sconosce 
-se sia stato fatto un censimento delle tombe e dei resti delle relative salme coinvolte nell’indicata 
frana; 
-se e quali tombe e salme siano state recuperate e se ed in quale maniera sono state risistemate; 
-se e quale comunicazione è stata data ai congiunti dei defunti coinvolti nel nefasto evento di cui 
sopra; 

considerato 
-che all’interrogante risulta che le tombe coinvolte nell’evento dovrebbero essere una ventina ; 

Quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere comunale,  
nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo, 

I N T E R R O G A 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’art. 62 del regolamento, il sig. Sindaco, per 
sapere: 
1) se sia stato fatto un censimento delle tombe e dei resti delle relative salme coinvolte nell’indicata 
frana; 
2) se e quali tombe e salme siano state recuperate e se ed in quale maniera sono state risistemate; 
3) se e quali comunicazioni sono state date ai congiunti dei defunti coinvolti nel nefasto evento di 
cui sopra; 
4) se, in ogni caso, è intendimento del Sindaco disporre affinché venga effettuato l’esatto 
censimento delle tombe coinvolte nella frana e, conseguentemente, darne comunicazione formale ai 
congiunti, insieme con l’esatta situazione dei ritrovamenti dei resti effettuati;   
 5) se è intendimento dell’amministrazione, qualora non fosse possibile la ricomposizione delle 
salme, realizzare un mausoleo dove raccogliere tutti i resti delle non fortunate salme affinché i 
parenti dei defunti coinvolti possano recarsi per portare un fiore o per dire una preghiera.                                         
             Si richiede la iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio 
comunale ed altresì risposta scritta. 

 
Rometta lì 06 novembre 2006                      

      Il Consigliere comunale 
             (Avv. Nicola Merlino) 

 
 



Interviene il Consigliere Merlino per illustrare l’interrogazione:  
“ Una frana, come è noto, ha portato via, ben oltre dieci anni fa, 18 tombe del cimitero 
di Rometta.  
Da allora i congiunti di tali defunti non hanno ricevuto dal Comune di Rometta nessuna 
comunicazione. 
 Non sanno se sono stati ritrovati i resti dei loro congiunti ed in che stato sono stati 
ritrovati; non sanno se è possibile tumularti separatamente o tutti insieme; né è stato 
comunicato dove si trovano oggi i resti di tali povere salme.  
E’ necessario, almeno ora anche se con enorme ritardo, fornire ai congiunti di tali 
nostri morti ogni utile notizia. 
Ed anche se impegni dall’attuale amministrazione ne sono stati assunti tanti e 
mantenuto nessuno, chiedo al Sindaco di dare ai congiunti delle salme franate dette 
informazioni e, se crede, di comunicare se intende realizzare un monumento funebre 
dove gli stessi possono andare a pregare per i propri cari deceduti. 
Se il Sindaco si impegna a quanto da me richiesto dichiaro di essere soddisfatto della 
risposta. 
 
Interviene il Sindaco: “Si tratta di un impegno che è possibile assumere posto che non 
ci sono particolari autorizzazioni da realizzare, per cui mi impegno ad inviare le 
comunicazioni ai parenti dei defunti ed a realizzare un mausoleo ove allocare le salme 
che oggi si trovano nella cappella del cimitero”. 

                 


