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 “Dalla cura con cui sono tenuti i cimiteri si capisce tutto di un popolo” 
Un motto - antico ma quanto mai attuale - come innesco per una riflessione sulla 
situazione di incuria, già segnalata da numerosi cittadini nei mesi scorsi del cimitero di 
Meda. 
Penso che il cimitero è il luogo pubblico maggiormente frequentato dai cittadini medesi 
e deve essere un luogo degno per tutti coloro che vi si recano per andare a trovare i loro 
cari, ma soprattutto per rispetto nei confronti dei cari defunti che in quel luogo vi 
riposano. 
Per questa sera non è il caso di elencare le criticità già evidenziate in un mio intervento 
nel consiglio comunale del 31 luglio 2018 ma invitare l’attuale amministrazione a 
valutare alcune nostre proposte nell’ interesse di tutti i nostri concittadini. 
riteniamo che il Cimitero necessita di una gestione più accurata sotto il profilo della 
manutenzione, del controllo durante l'orario di apertura e della riorganizzazione dei 
servizi cimiteriali. 
Per cercare di risolvere queste esigenze l'amministrazione Caimi aveva valutato 
l'affidamento della gestione del Cimitero e dei servizi cimiteriali alla società pubblica 
partecipata ASSP che gestisce già la farmacia comunale.   
L'ASSP è una società ad intero capitale pubblico partecipata dai Comuni di Cesano 
Maderno e dal 2015 anche dal Comune di Meda.   
Tra i diversi servizi comunali che svolge da vent'anni l'ASSP gestisce i due cimiteri 
cittadini di Cesano Maderno e ha dato prova di garantire una gestione accurata con una 
qualità del servizio riconosciuta dai cittadini.  
Il progetto prevedeva non solo l'affidamento ad ASSP della manutenzione del Cimitero 
ma la costituzione di un punto servizi, possibilmente presso il Cimitero stesso, che 
potesse fornire tutti i servizi funerari, cimiteriali ed amministrativi (tumulazione ma 
anche concessioni tombe e loculi, lampade votive, etc) in modo che il cittadino potesse 
rivolgersi ad un unico soggetto semplificando così la gestione attuale che è in capo ad 
uffici comunali diversi e facilitando il coordinamento degli stessi. 
Tale progetto è stato valutato?  
Analogamente la precedente giunta aveva pensato ad un affidamento ad ASSP dei 
parcheggi pubblici comunali (attività che la società svolge per Cesano Maderno) e di 
questo non sappiamo l'evoluzione nonostante la questione sia di stretta attualità poiché 
è stato approvato negli scorsi mesi il piano della sosta redatto dal PIM con l'introduzione 
di numerose aree di sosta a pagamento.  
Sul Cimitero evidenzio, infine, la problematica legata all'ampliamento per la necessità di 
nuove aree di sepoltura. Il progetto legato all'area esterna che è inserito a bilancio 
riguarda solo le vie esterne (collegamento piazzale del Cimitero con la via Marco Polo) 
ma non mi risulta che sia previsto l'ampliamento delle aree di sepoltura ed anche (la 
giunta Caimi aveva fatto dei ragionamenti ascoltando alcuni cittadini) di un'area per la 
dispersione delle ceneri.  

Paolo Tagliabue 
Consigliere e capogruppo lista civica Gianni Caimi Sindaco 


