
N.  124  del 20.11.2006

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  LAVORI  DI 
AMPLIAMENTO  DEL  CIMITERO  DEL  CAPOLUOGO  CON 
COSTRUZIONE DI LOCULI E COSTRUZIONE DI LOCULI ANCHE 
NEL CIMITERO DI NEGRISIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2006, approvato con deliberazione 
consiliare  n.  72 in data 30.12.2005 è stata prevista la realizzazione dei lavori  di 
ampliamento  del  Cimitero  del  Capoluogo,  con  costruzione  di  nuovi  loculi  nel 
Cimitero del Capoluogo ed in quello di Negrisia;

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 104 del 29.06.2006 è stato 
dato incarico al consorzio Servizi Tecnici “ Basso Piave” di redigere il progetto dei 
predetti lavori;

- che con deliberazione consiliare  n. 46 del 13.11.206  è stato adeguato l’importo 
iniziale previsto per i predetti lavori di €. 450.000,00 ad €. 545.000,00 sulla base del 
progetto preliminare nel frattempo elaborato;

- che con deliberazione consiliare n. 48 del 13.11.2006 è stato approvato il progetto 
preliminare dei predetti lavori approvando contestualmente la riduzione della fascia 
di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 26 punto b)della legge 166/2005 per  quanto 
riguarda l’ampliamento del cimitero del capoluogo;

Visto ora il progetto definitivo dei predetti lavori, redatto dal Consorzio Servizi Tecnici 
“Basso Piave” che prevede un costo complessivo di €. 545.000,00 di cui €. 329.423,43 per 
opere a base d’asta ed €. 211.076,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione costituito 
dai seguenti elaborati progettuali:

tav. 1 – relazione tecnico illustrativa
tav. 2 – estratto di mappa e del PRG
tav. 3 – planimetria stato di fatto
tav. 4 – planimetria generale ampliamento
tav. 5 – planimetria generale cimitero capoluogo – 1^ stralcio
tav. 6 – blocco 95 loculi nel cimitero del capoluogo
tav. 7 – blocco 125 loculi cimitero di Negrisia
tav. 8 – disciplinare descrittivo
tav. 9 – piano parcellare di esproprio
tav. 10 – computo metrico estimativo e quadro economico

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dell’A.S.L. Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica, espresso con nota prot. n. 109813 in data 10.11.2006;

Dato altresì atto che a seguito dell’approvazione del progetto preliminare dei predetti 
lavori ai proprietari delle aree interessate all’esproprio relative all’ampliamento del cimitero del 
capoluogo  è  stato  notificato  l’avvio  del  procedimento  espropriativo  ai  sensi  del  D.P.R.  n. 
372/2001;



Preso  atto  che  i  proprietari  interessati  hanno  sottoscritto  l’impegno  a  cedere 
bonariamente  al  Comune le  aree oggetto  di  esproprio accettando l’indennità  prevista  tra  le 
somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico dei lavori in argomento;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere all’approvazione  del  progetto  definitivo  come sopra 
specificato;

Vista  la  Legge 109/94 e  successive  modificazioni,  nonché il  D.P.R.  554/1999 ed il 
D.P.R. 327/2001;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000,

Con voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo 
con costruzione di n. 95 loculi  e costruzione di 125 loculi  nel cimitero di Negrisia, 
redatto  dal  Consorzio  Servizi  Tecnici  “Basso  Piave”  dell’importo  complessivo  di 
€.545.000,00 di cui €. 333.923,43 con lavori a base d’asta e €. 211.076,57 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione costituiti dagli elaborati specificati in premessa;

2) di  dare  atto  che  l’approvazione  del  progetto  definitivo,  equivale  a  dichiarazione  di 
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPR 08/06/2001 n. 327 e successive 
modificazioni;

3) di  non stabilire  il  termine entro il  quale  emanare  il  decreto di esproprio dando atto 
conseguentemente,  ai  sensi  dell’art.  13  comma  4,  del  citato  DPR 327/2001,  che  lo 
stesso dovrà comunque essere emanato  entro cinque anni  dall’efficacia  del  presente 
provvedimento;

4) di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzando opera, secondo la 
procedura espropriativi prevista e regolata dal DPR 08.06.2001, n. 327;

5) di  dare  mandato  al  responsabile  unico  del  procedimento  geom.  Maurizio  Cella  di 
provvedere agli adempimenti conseguenti;

6) di dare atto che il costo dell’opera trova copertura del bilancio dell’esercizio in corso;

7) di dare atto che al finanziamento dell’opera di provvederà con finanziamento concesso 
dalla Cassa Depositi e prestiti;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *


	N.  124  del 20.11.2006
	LA GIUNTA COMUNALE
	D E L I B E R A

