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Oggetto: il “dopo di Noi” — problematiche famiglìe con disabili.

Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso

che, più di un anno fa, interrogava l’assessore competente (di seguito ‘interpellanza di allora)
per conoscere quale che fosse la sensibilità dell’amministrazione rispetto alle aspettative di
molte famiglie con disabili;
ricordato
come, nel corso della discussione l’assessore avesse condiviso l’oggetto della interpellanza;
interpeila l’Amministrazione
per conoscere quanto fatto nell’anno appena trascorso e, nel caso nulla fosse stato fatto,
quali le motivazioni.
In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo, 7 settembre 2019

“Oggetto: il “dopo di Noi” — problematiche famiglie con disablil.

li sottoscritto LA URlA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso

che Il “dopo di Noi”, ovvero cosa accadrà ai nostri figli è, soprattutto per le famiglie con disabili, una delle
preoccupazioni più sentite;

premesso
che senza voler dare priorità alcuna ai diversi, quotidiani problemi che aifliggono la generalità delle famiglie la
problematica del ‘dopo di noi” per alcuni rappresenta una necessità anche da un punto di vista di accesso alla
impiantistica funeraria;

premesso
che alcuni genitori anziani dì figli disabili avvertono pressante la necessità di assicurare a loro stessi ed al loro
congiunto disablle, esclusa la possibilità della tomba di famiglia, un “posto vicino”;

considerato
che, parrebbe essere preclusa, la possibilità anche in presenza di casi come sopra descritti di poter accedere In deroga
all’età anagrafica del richiedente all’acquisto dell’ultima dimora;

atteso
che per alcune famiglie l’impossibilità di poter assicurare al proprio figlio/figlia quale ultima dimora un “posto”
prossimo alloro rappresenta elemento di ulteriore disagio

utile proporre anche se tardivamente le dovute modifiche

Cuneo, 24 luglio 2018

ricordato
come recentemente il regolamento funerario sia stato interessato a modifiche e che la colpevole assenza di sensibilità
dello scrivente come di altri commissari ha di fatto non considerato tale problematica;

ritenendo

interroga il Sindaco per sapere:
i

Se, si ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, di dare una risposta all aspettative di queste famiglie,
In attesa dì risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamen e rThorazia,
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