
 

 

Comune di Martellago 
  

 

1 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 44/2020 

INTERPELLANZE – INTERROGAZIONI E MOZIONI 

 

Dovremmo procedere sono le 2:11... Alla interrogazione. C'è sono una interrogazione presentata dal 

Partito Democratico, unione civica ed impegno comune, relativamente alle estumulazioni salme nei 

cimiteri. Chi la legge?  

 

Consigliere comunale Monica Barbiero  

Espongo io. Faccio una premessa, a parte che abbiamo scritto estumulazioni e invece In realtà erano 

rimozioni. Volevo fare una premessa prima di leggerla. L'intenzione di questa interrogazione on è 

una intenzione di trovare, ne colpevoli. Sappiamo che questo è stato un periodo complicato per 

molti versi. E credo che gli uffici interessati a questi lavori siano stati ovviamente per tutti il 

problema della coronavirus. Per questi uffici anche le missioni di settembre nelle quali comunque 

sono coinvolti. Probabilmente qualche ritardo, mi pare di avere intuito che possa essere stato 

possibile. Non abbiamo da recriminare comunque su Veritas o sugli uffici assolutamente, lo 

leggerete nella interrogazione. Quello che mi pare di dover dire, il punto di questa interrogazione è 

che stiamo parlando di un tema molto delicato. Tutti noi prima o dopo vivremo situazioni nelle 

quali dobbiamo avere esumazioni di cari e di persona e come i nostri affetti e su questo tema 

bisogna avere moltissima attenzione. Chi deve avere questa funzione oltre agli uffici, sono anche gli 

amministratori e anche il sindaco. E vi parlo di social come ne abbiamo parlato prima. Si stronchino 

immediatamente nei social catene di messaggi dove non si ha mai la certezza e la sicurezza, di ciò 

che viene detto. In questo caso L'amministrazione è il sindaco deve essere assolutamente pronto e 

sul pezzo per chiudere. Quello che riteniamo sia importante al di là delle scuse, che il sindaco 

scrive, ci sia da una parte la trasparenza di ciò che succede. Perché può succedere, che alcune cose 

siamo fatte con qualche ritardo e si può anche dire. Perché non hanno leso nessuno, e nello stesso 

tempo sia il sindaco a farlo e non chi per lui, che magari è risponde in una maniera che non è chiara 

è corretta e crea ancora maggiori fraintendimenti. Interrogazione a risposta orale, esumazione salme 

nei cimiteri. Consigliare di impegno comune, PD ed Unione civica, promesso che: In questi giorni 

abbiamo letto su Facebook alcune lamentele relative alle estumulazioni di una salma nel cimitero di 

Maerne, che sarebbe stata eseguita ad insaputa dei parenti. Nelle risposte alle lamentele si parlava di 

avvisi incollati sulla tomba. Bastava il messaggio che tutto fosse assegnato a Veritas. Premesso che 

nel nostro comune è sempre stata alta l'attenzione da parte degli uffici preposti a supportare i 

cittadini, nei momenti di ricollocazione dell'esame dei propri cari, vista la delicatezza della 

questione. Premesso che da sempre in comune a Martellago i parenti vengono avvisati tramite posta 

e telefonata con largo anticipo. E gli uffici comunali in collaborazione con i gestori del cimitero, in 

questo momento Veritas, seguono tutte le procedure ed i passaggi. Premesso che ieri abbiamo visto 

un lungo post del sindaco sull'argomento, che spiegava la situazione e si scusava con i cittadini. 

Considerato che riteniamo non siano cambiate le procedure dalla precedente amministrazione, e che 

gli uffici svolgano sempre con zelo e discrezionalità dal servizio. Considerato che sia importante 

che rispetto a questi temi e all'informazione, le risposte vengono date il più velocemente possibile 

dagli amministratori stessi dopo essersi documentati negli uffici in modo da non ingenerare 

informazioni poco corrette. Considerato che riteniamo metti a loro la risposta ufficiale ai cittadini. 

Considerato che il sindaco può eventualmente contattare attraverso canali riservati il cittadino che 

ritiene di aver subito un torto. Interroga il sindaco è la giunta sulla possibilità di chiarire anche qui 

in consiglio comunale e poi tramite tutti i canali istituzionali le procedure che vengono seguite dagli 

uffici e da Veritas in merito alla questione posta. Sulla possibilità di discutere in commissione 
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statuto la modifica della capitolo IV articolo 35, regolamento cimiteriale. E del punto 7, punto 4 

esumazione della carta dei servizi di Veritas, in cui non viene prevista la comunicazione scritta. In 

modo da regolamentare se pur essendo certi gli uffici lo facciano di prassi. I consiglieri di 

minoranza  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie consigliera Barbiero. La parola al sindaco per la risposta  

 

Sindaco  

È un po' contorta come interrogazione sinceramente. Nel senso, a parte l'errore iniziale che ci sta, 

nessun problema. Però nel terzo punto, scrivete 'nel nostro comune è sempre stata alta l'attenzione 

da parte degli uffici preposti, a supportare i cittadini nei confronti di collocazione delle salme dei 

propri cari. Data la delicatezza della questione. Poi, considerato che riteniamo non siano cambiate le 

procedure della precedente amministrazione e che gli uffici svolgano sempre con zelo e 

discrezionalità tale servizio'. Infatti non è cambiato niente e non capisco questo ritardo. Non capisco 

queste scuse, non capisco che cosa volete dire sinceramente. L'iter è sempre quello, avvisato 30 

giorni prima sopra la tomba. Vengono inviate le lettere, logicamente non è arrivata a tutti per un 

semplice motivo: Perché la prima esumazione viene fatta il 15 di novembre, la seconda il primo di 

dicembre in due tranche. Logicamente ai primi è arrivata e ai secondi è stata spedita giovedì: Oggi. 

Per dicembre. Dopo mi chiedete di rispondere privatamente a chi non è contento. Se mi permettete 

o gli rispondo in Messenger, perché ha scritto un post su 'sei di Maerne' neanche sulla mia pagina. E 

sulla mail istituzionale del comune, zero proteste. Sinceramente bisogna stare attenti un attimo a 

fare queste interrogazioni qua. Perché mettete anche un po'. A parte che di te che il sindaco deve 

avvertire subito. Ieri abbiamo visto un lungo apposta del Sindaco, va bene. Sulla storia delle scuse 

io ho chiesto scusa a chi si è sentito offeso, quindi non ho chiesto scusa perché abbiamo sbagliato. E 

sul discorso, che il Sindaco può eventualmente contattare attraverso le canali, vi ho già spiegato. È 

stato un messaggio in Facebook su una chat di 'sei di Maerne', neanche sulla mia personale. Quindi 

non penso che devo rientrare. Ho solo risposto nella mia pagina, spiegando le procedure e 

nient'altro. Se dopo mi chiedete che dobbiamo essere più veloci nel rispondere ai cittadini, è 

successo venerdì sera, perdonatemi. Se sabato e domenica gli uffici non ci sono, e dove rispondevo. 

L'ultima cosa, se volete portare in discussione in commissione statuto la modifica del capitolo, 

dell'articolo 35 che secondo me è il 36 e neanche il 35, volentieri. Quando volete. Però ripeto, 

attenzione. Voi leggete troppo Facebook Secondo me. Bisogna capire e informarsi. Magari. Lo so a 

Monica tu stai ridendo però Perdonami. Posso finire e dopo parli te? Io non ho altro che le vostre le 

interrogazioni al 90% sono prese da Facebook. L'erba, i cimiteri. I cimiteri di nuovo. Per carità 

quella dell'erba niente da dire è stato un di servizio e lo abbiamo ammesso. Ma qua sinceramente c'è 

qualcosa che non funziona. Il signore che ha fatto il post in ' sei di Maerne ' due settimane prima i 

parenti sono venuti all'ufficio anagrafe per chiedere informazioni. Se dopo qualcuno vuole scrivere 

è libero Facebook e scrive tutto quello che vuole. Ma mi informerei prima di fare una 

interrogazione in consiglio comunale su questa cosa qua. Oppure chiamo l'ufficio competente, 

chiamo il sindaco e gli chiedo ' è successo qualcosa di diverso? è successo qualcosa che abbiamo 

sbagliato?' avrei detto no. Perché la procedura è stata fatta da 2017 che avete fatto voi l'appalto con 

Veritas, è stata fatta anche oggi. Questa è la storia.  

 

Consigliere comunale Monica Barbiero  

Rispondo. Io non ho neanche necessità di dire se sono soddisfatta o meno. Mi dispiace che 

facciamo molta fatica a capirci su delle cose normali. Perché il fatto che siano emersi questi temi 
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sui cimiteri sapendo quanto è delicato, mi sembrava giusto che ne parlassimo un attimo. Intanto 

ribadendo quello che abbiamo scritto: Sappiamo che il comune di Martellago si è sempre 

comportato bene. Però la mia riflessione l'ho detto anche nella premessa, riguardava proprio il tema 

di comunicazione su questi argomenti, su Facebook. Perché purtroppo a volte una persona si sogna 

di dire qualcosa, e partono una serie di informazioni anche pesanti uno dell'altro. Oppure delle 

risposte inadeguate e nonna approfondita che secondo me proprio su questo tema dobbiamo, lo dico 

per me, per il sindaco come per qualcun altro, devono essere fermate. Perché non è accettabile. Lo 

diceva Elisa Benzone qualche tempo fa che parlavamo di Facebook su un altro tema in consiglio 

comunale. I social hanno una funzione che può essere di informazione e di relazioni. Ma non deve 

superare, soprattutto su questi temi alcune misure. Sulle quali ritengo che sia giusto che si 

intervenga e si dica ciò che è stato fatto, e che quindi quelle cose non sono magari corrette. Perché 

ovviamente mi sono anche informata e capisco cosa è vero e cosa non è vero. Credo che sia 

importante proprio per la qualità e la pulizia del nostro comune, anche per il modo di comportarsi 

all'interno dei social, che vengano anche richiamate. 'Ho detto che le cose stanno così e così. Quindi 

stai dicendo delle cose che non sono vere'. Non era un richiamo perché L'amministrazione non ha 

fatto le cose. Ho scritto che è sempre stato così, e continua ad essere così. L'idea di dire,' il sindaco 

può eventualmente contattare', perché riesce a capire con l'ufficio chi è e gli dice:' di cosa stai 

parlando?'. In questo senso. Il sindaco ha una funzione quando i social non perdono la misura, 

soprattutto su questi temi, di andare a fermare la situazione. E ridare la giusta correttezza e la giusta 

misura a questo tema. Questo era il tema. Magari la prossima volta se non la capisci sindaco, 

dammi un chiamo, ci capiamo. Però non riesco a capire perché il tuo tono è sempre come se 

qualcuno venisse a dirti che hai sbagliato. Sai quante volte lo hanno detto a me? Per 5 anni e tanti 

anche vicini, alle persone che hai tu vicino. E neanche con tanta eleganza. Io credo di non essere 

poco elegante. E quindi non mi piace questo tuo modo sempre di essere un po' aggressivo. Ti sto 

solo facendo notare queste cose, e ho sbagliato invece di scrivere articolo 36 ho scritto 35, fammelo 

notare ma non serve in questo modo. Avrò sbagliato ci mancherebbe  

 

Sindaco 

Io non so a chi l'ho fatta questa sinceramente.  

 

Consigliera comunale Monica Barbiero  

L'ho fatta io!  

 

Sindaco  

Posso chiederti una cosa visto che siamo in argomento? Ma tu, ti stai lamentando bella mia risposta 

o di qualcuno che ha commentato sotto quel post?  

 

Consigliere comunale Monica Barbiero  

Sto lamentandomi dei post. La tua risposta è stata una risposta che personalmente avrei preferito 

vedere su quella post, quando scrivevano di tutto. Hanno risposto altri, va bene? Io in quel caso dico 

che la figura del sindaco. Non ho mai risposto su Facebook ed ho sbagliato: Perché Facebook è un 

sistema nel quale.. Però in quel caso, quando si travalica e si dicono cose non vere si creano 

attenzioni negli altri, si dicono cose non vere e il sindaco può intervenire anche in un ' sei di Maerne 

' e dire,' ragazzi fermi'. Adesso metto un post e leggete tutti quello che scrivo. Fermatevi perché così 

non va bene, state dicendo delle cose che non sono vere. Questo dico, solo questo  
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Sindaco 

Ricordo che era sabato comunque. E difficilmente riuscivamo. Io ho sentito Veritas domenica sera. 

E lunedì ho risposto, lo accetto, per carità. Ma che io devo. 

 

Consigliere comunale Monica Barbiero  

Devi avere un modo un po' diverso sindaco, di approcciarsi ai consiglieri  

 

Sindaco  

Che io devo vivere su Facebook, fatelo voi. Non è il mio luogo  

 

Consigliere comunale Monica Barbiero 

Figurati, io non vivo su Facebook. Ci vivo molto poco, per 5 anni io non ho scritto una parola su 

Facebook. Mi sono tolta da Facebook. L'estratto scritto di tutto non venire a dirmi queste cose 

perché proprio hai trovato la persona sbagliata. Con questo ti ringrazio e ti chiedo magari di chiarirti 

prima, il mio numero di telefono ce l'hai.  

 

Sindaco  

Certo volentieri  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Consigliere Barbiero si dichiara soddisfatta o insoddisfatta della risposta del sindaco?  

 

Consigliera comunale Monica Barbiero  

Né soddisfatta, né insoddisfatta. Ho spiegato già mi pare quello che penso  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Va bene, quindi come dichiarazione di risposta è un Nì.  

 

Con questo finiamo sono le 2:28 e finiamo questo ricco consiglio comunale.  

Grazie e buonanotte a tutti. 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 
 


