COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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.
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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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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623020 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

PROGETTO DI MASSIMA DI NUOVE EDICOLE FUNERARIE
DA REALIZZARE IN CONCESSIONE
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CAPOLUOGO

RELAZIONE TECNICA

SETTORE TECNICO COMUNALE
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RELAZIONE TECNICA
Il seguente progetto di massima individua gli indirizzi progettuali per l’edificazione
di nuove cappelle di famiglia, che saranno realizzate a cura e spese dei privati
concessionari interessati all’intervento. L'area in cui è stato sviluppato il progetto è
la zona di espansione individuata all’interno del cimitero comunale del capoluogo
ed e prevista come tale all’interno del Piano Cimiteriale vigente.
Si tratta della zona di ultimo ampliamento del cimitero, a nord dell’ingresso
principale e caratterizzata da un sistema a corte circondata da portici che
ospitano le cappelle di famiglia. Le strutture sono regolari e scandite dai pilastri in
cls intonacati di bianco mentre le restanti strutture di elevazione presentano un
fronte lineare senza aggetti, con copertura ad una falda inclinata verso l’esterno
della corte. All’interno dell’area è presente un ampio camminamento centrale
che prosegue verso i cortili adiacenti, e che divide in due settori i campi di
inumazione a terra in parte già attivi.
Le nuove edicole sono state ideate, recuperando i segni architettonici distintivi del
contesto con l’intento di inserirsi nello spazio senza snaturare la realtà della corte.
Come visibile nella tavola grafica allegata (Tav. A01), Il progetto prevede la
distribuzione a coppie dei manufatti attestati agli angoli dei campi di inumazione,
lasciando al centro uno spazio che permette di percepire il sistema a corte
caratterizzato dai portici circostanti. Tale spazio centrale può rappresentare un
futuro possibile accesso alla zona di inumazione dal camminamento centrale. La
distribuzione delle nuove edicole in progetto prevede lo spostamento laterale dei
monumenti esistenti, attualmente posizionali all’angolo dei campi.
Le edicole funerarie saranno costruite a coppie in aderenza rispetto al fianco
interno e realizzate su lotti che prevedono una piccola pertinenza destinata a
marciapiede e spazio per l'accesso ai portali. I lotti su cui insistono presentano le
seguenti dimensioni: 5,00 x 4,35 mt
Indicazioni generali costruttive ed elementi architettonici:
Il progetto individua le dimensioni architettoniche di massima e le indicazioni
costruttive che rappresentano gli indirizzi progettuali complessivi, il calcolo di
dimensionamento effettivo delle strutture portanti è a carico del concessionario
insieme a quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento del permesso
di costruire.
Le nuove edicole sono costituite da una pianta rettangolare e prevedono un
accesso centrale di distribuzione sul quale si affacciano gli spazi di sepoltura. La
capienza prevista è di 10 loculi e 12 ossari utilizzabili anche come urne cinerarie,
dimensionati secondo le indicazioni della normativa vigente. La sepoltura avviene
dall’interno dell’edicola attraverso lo spazio centrale di accesso. La struttura
portante proposta è in cemento armato, con solaio in latero-cemento, copertura
piana rivestita con guaina isolante, previa formazione di pendenze per lo scolo
dell’acqua piovana che avviene dai doccioni in sommità posizionati sulla
facciata posteriore dei manufatti.
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Il progetto di massima definisce degli elementi di riferimento che dovranno essere
rispettati in fase di esecuzione da parte dei concessionari, per poter garantire la
coerenza architettonica dell’intervento nel suo complesso. E’ lasciata invece a
ciascun concessionario la scelta di alcuni elementi di finitura per poter
personalizzare il manufatto. A seguito alcuni elementi caratteristici delle nuove
edicole funerarie:
Portale d'accesso:
Il portale d'accesso, elemento distintivo del manufatto, affacciato sul percorso
centrale del cortile, sarà realizzato in cls armato e potrà essere personalizzato dal
concessionario attraverso la scelta di un rivestimento in pietra naturale o in
materiali artificiali a lastra della colorazione gradita. Si riporta a seguito un esempio
di materiali selezionabili:
•
•

pietra naturale (granito, marmo, basalto, pietra arenaria, travertino, ecc. )
altri materiali a lastra (graniglia di cemento, materiali a base di resina e
quarzo, ecc.)

Portale posteriore:
sul prospetto posteriore è prevista la realizzazione di un portale delle medesime
dimensioni del frontale, ma costituito da ferri sezione quadrata piena, saldati e
lasciati ossidare. Il portale sarà il supporto di essenze rampicanti, scelte dal
concessionario.
Pareti esterne:
Per garantire l'unità dell'intervento si prescrive di intonacare le pareti verticali
dell'edicole funerarie, completate con tinteggiatura di colore bianco.
Serramenti:
I serramenti previsti per il fronte principale e per il retro sono in pvc (tinta scura,
brunita):
•
serramento fronte: porta ingresso a due ante, fascia centrale tamponata
con iscrizione personalizzata con lettere metalliche, sopraluce apribile;
•
serramenti retro: finestre apribili tutte o in parte, a vasistas o ad anta;

San Benedetto Po, luglio 2019
La progettista
Arch. Moretti Cristina

Allegati:
- Tavola A01- progetto di massima
- Rilievo fotografic
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Rilievo fotografico
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 468/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DEGLI
INDIRIZZI PROGETTUALI PER L' EDIFICAZIONE DI NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA DA
REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 20/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

AREA SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 468/2019 del AREA SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE
DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI PER L' EDIFICAZIONE DI NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA
DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica concomitante.
San Benedetto Po li, 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 108 del 30/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI PER L' EDIFICAZIONE DI NUOVE
CAPPELLE DI FAMIGLIA DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 08/08/2019 e sino al 23/08/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 08/08/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 108 del 30/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI PER L' EDIFICAZIONE DI NUOVE
CAPPELLE DI FAMIGLIA DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 08/08/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 19/08/2019

San Benedetto Po li, 20/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 108 del 30/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI PER L' EDIFICAZIONE DI NUOVE
CAPPELLE DI FAMIGLIA DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 08/08/2019 e sino al 23/08/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 24/08/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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