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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 30/07/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI PER L' EDI FICAZIONE DI NUOVE
CAPPELLE DI FAMIGLIA DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 30 del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

-

con D.G.C. n.6 del 30/03/2016 è stato approvato il Piano Cimiteriale dei Cimiteri di San Benedetto
Po;
Presso il cimitero del capoluogo, il piano prevede un’area di espansione nel cortile di più recente
edificazione, posto a nord dell’ingresso principale, destinata alla costruzione di cappelle di famiglia
da realizzarsi con tipologia a schiera;

Ritenuto di fornire indirizzi progettuali per la realizzazione di dette cappelle ai quali dovranno attenersi i
privati per la loro realizzazione, al fine di garantire un’edificazione coerente con il contesto architettonico del
cimitero esistente;
Visto il progetto di massima redatto dal Settore Tecnico a firma dell’Arch. Cristina Moretti, contenente gli
indirizzi progettuali per la realizzazione di nuove cappelle di famiglia, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica di massima e rilevo fotografico
- Elaborato grafico: Tavola A01
Dato atto che i concessionari dovranno sviluppare il progetto esecutivo a propria cura e spesa, attenendosi
agli indirizzi progettuali sopra approvati, demandando al Settore Tecnico la verifica del rispetto di quanto
approvato;
Ritenuti gli indirizzi progettuali forniti con il progetto di massima coerenti con le finalità dell’Ente e quindi
meritevoli di approvazione;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Affari
generali e Cultura in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1. di approvare il progetto di massima redatto dal Settore Tecnico a firma dell’Arch. Cristina Moretti,
contenente gli indirizzi progettuali per la realizzazione di nuove cappelle di famiglia, costituito dai
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica di massima e rilevo fotografico
- Elaborato grafico: Tavola A01

2. di dare atto che i concessionari dovranno sviluppare il progetto esecutivo a propria cura e spesa
attenendosi agli indirizzi progettuali sopra approvati;

3. di incaricare il Settore Tecnico alla verifica del rispetto di quanto approvato in fase di presentazione
dei nuovi progetti di edificazione di cappelle di famiglia;

4. di incaricare il settore Affari generali e Cultura, settore competente alla gestione cimiteriale, alla
diffusione dei predetti indirizzi agli utenti interessati alla edificazione delle nuove cappelle di famiglia;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

