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Oggetto: interrogazione urgente avente ad oggetto la progettazione di forni crematori in paese 

 

Il Gruppo Consigliare “Insieme per Dervio” 
 

PREMESSO CHE 
 

1) l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di 

iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione 

del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”; 

2) l’art. 32 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale conferisce a ciascun consigliere un potere ispettivo e di 

controllo sull’attività del Comune consentendo allo stesso di formulare fra l’altro interrogazioni; 
 

FORMULA LA PRESENTE INTERROGAZIONE  
 

Considerato che il 31 dicembre 2020 scadono i termini per presentare le candidature ad ospitare forni crematori in 

risposta all’avviso predisposto dalla Regione Lombardia, e che in data 23 ottobre 2020 abbiamo presentato al protocollo 

comunale una richiesta di accesso a tutti gli atti relativi alla proposta di costruzione di forni crematori sul territorio 

comunale senza avere ricevuto alcuna risposta dagli organi comunali  
 

dica il Sindaco o l’Assessore ai Lavori Pubblici: 
 

• con quale modalità sono stati individuati i soggetti che hanno formulato la proposta pervenuta in Comune;  

• se sia a conoscenza dei curricula e delle esperienze pregresse dei soggetti che stanno predisponendo la progettazione 

dell’intervento; 

• per quale motivo la proposta ricevuta è stata subito condivisa senza discuterla all’interno di nessuna commissione o 

consulta comunale e senza informare preventivamente la popolazione; 

• quale area è stata individuata, nel dettaglio, per la proposta della costruzione dei forni crematori; 

• per quale motivo la Giunta ha sollecitato più volte i proponenti a trasmettere con urgenza il progetto; 

• sulla base di quali informazioni ha affermato che i defunti derviesi da cremare verrebbero “sballottati in giro per mezza 

Lombardia” visto che i dati ufficiali della Regione dicono che il 94% delle cremazioni in Provincia di Lecco vengono 

effettuate negli impianti più vicini di Albosaggia (in grandissima parte) e Bergamo, e solo il 6% altrove; 

• se sia a conoscenza delle indicazioni fornite dalla Regione relativamente agli inquinanti prodotti dal processo di 

cremazione (polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio, carbonio organico totale, ossidi di zolfo, cloruro di 

idrogeno, acido fluoridrico, diossine e furani, mercurio, idrocarburi policiclici aromatici e altri metalli) ed 

all’indicazione di limitare, per ragioni ambientali, la cremazione di bare verniciate, che implicitamente rivelano la 

criticità di impianti di questa natura, soprattutto quando realizzati in un contesto già urbanizzato; 

• se il Comune di Dervio intenda presentare una candidatura ad ospitare forni crematori in risposta all’avviso della 

Regione Lombardia con scadenza al 31 dicembre 2020; 
 

I richiedenti domandano che l’interrogazione venga iscritta con uno specifico punto all’ordine del giorno di questa sessione 

del Consiglio Comunale, che la risposta sia data oralmente durante il Consiglio Comunale stesso e comunicata successivamente 

per iscritto ai richiedenti. 

 

Con osservanza.   

                                                                                                                               I Consiglieri comunali: 

                    Davide Vassena 

Flavio Cipelli 

Daniela Adamoli 


