
 
 

COMUNE DI RUSSI 

 

Russi, 28/07/2021 

 

Gent.mo Sig. 

Consigliere Gianluca Zannoni 

  

 

Oggetto: Interpellanza del 20.06.2021 n. 11/2021 presentata dal Consigliere Gianluca Zannoni nel 

Consiglio Comunale del 28/06/2021. 

 Risposta scritta del Sindaco. 

 

 

 In riferimento alla Sua interpellanza, rubricata come in oggetto, la scrivente Amministrazione 

rappresenta quanto segue. 

Anzitutto è doveroso evidenziare che la missione prevista dal DUP (valorizzazione dello spazio 

perimetrale esterno della Casa della Salute), che dovrà necessariamente sviscerarsi in più anni, è stata fin da 

subito avviata dalla scrivente Amministrazione. 

Preme infatti precisare che, seppure l’area esterna sia meritevole di ulteriori interventi, già molto è stato 

fatto in questo anno, nonostante le grandissime difficoltà dettate dalla pandemia che hanno reso la nostra 

Casa della Salute un hub vaccinale, con un numero quotidiano di accessi in nessun modo preventivabile. 

Ciò premesso, come detto il progetto di valorizzazione dello spazio perimetrale è partito da quella che 

era in assoluto l’urgenza più sentita dalla cittadinanza: la Camera Mortuaria. 

I locali, in uso al Comune di Russi ma di proprietà dell’Azienda Sanitaria, risultavano infatti idonei 

all’uso convenuto ma non adeguatamente dignitosi e decorosi. 

Per questo motivo, il Comune di Russi con proprie risorse che dovranno compensarsi con quanto dovuto 

all’Azienda per l’occupazione dei locali, ha provveduto a: 

-installare pompa di calore (caldo/freddo) presso la Camera mortuaria; 

-installare all’esterno della zona, targhe che permettano di identificare la persona deceduta senza dovere 

necessariamente accedere alla Camera mortuaria; 

-rivestire con idonea piastrellatura, i muri delle stanze e re-imbiancare gli stessi, rendendoli decorosi; 

-aprire una porta di accesso dall’esterno sicché le stanze della Camera Mortuaria non abbiano, come prima 

accadeva, un unico accesso esterno ma siano ciascuna indipendente dall’altra; 

-sostituire le porte di accesso alle stanze, rendendole maggiormente accessibili anche ai portatori di disabilità 

motorie; 

-installare più decorosa illuminazione presso le stanze. 

La missione de quo proseguirà anche nelle prossime annualità con gli spazi del giardino. 

Tutto quanto sopra richiamato si ritiene di avere esaustivamente risposto all’interpellanza in oggetto. 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono  

Cordiali saluti. 

 

 

       IL    SINDACO 

  VALENTINA PALLI 

 

       (FIRMATO DIGITALMENTE) 


