COMUNE DI NOTARESCO (TE)

Piano integrativo localizzato cappelle gentilizie private
ed aree speciali nel cimitero di Notaresco Capoluogo

RELAZIONE GENERALE

Il sottoscritto ing. Giacinto Collevecchio, in riferimento all’incarico ricevuto, ha redatto il
presente piano integrativo per la localizzazione di cappelle gentilizie private ed aree
speciali nel Cimitero di Notaresco Capoluogo.
Il piano è stato redatto nel rispetto del regolamento comunale di polizia mortuaria, del
D.P.R. n. 285 in data 10 settembre 1990, della Circ. Min. San. n. 24 in data 24 giugno
1993 e della L.R. n.41 in data 10 agosto 2012.
Il cimitero del capoluogo si divide in due zone: vecchia e nuova-ampliamento (epoca anni
’90). La parte vecchia è tutta satura; la nuova presenta ancora degli spazi inedificati.
All’interno della nuova zona del cimitero è stata individuata un’area inedificata in cui è
possibile realizzare n. 8 cappelle gentilizie private. Tale area è ubicata a ridosso
dell’ingresso sud-est del cimitero.
In tale sito sono state individuate n. 8 aree per la costruzione di n. 4 cappelle della
Tipologia “A” e n. 4 cappelle della Tipologia “B”, come evidenziato nell’elaborato grafico n.
4.
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Le cappelle della Tipologia “A”, aventi le dimensioni riportate nell’elaborato grafico n. 5,
prevedono la realizzazione di n. 10 loculi ed al massimo n. 14 ossari ciascuna, per un
totale di n. 40 loculi e n. 56 ossari.
Le cappelle della Tipologia “B”, aventi le dimensioni riportate nell’elaborato grafico n. 6,
prevedono la realizzazione di n. 10 loculi e n. 10 ossari ciascuna, per un totale di n. 40
loculi e n. 40 ossari.
Complessivamente il piano prevede la costruzione, all’interno delle nuove cappelle
gentilizie private, di n. 80 loculi e n. 96 ossari.
I loculi dovranno avere le caratteristiche previste nell’art. 76 del D.P.R. n. 285/1990:
-

le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno
2,50 kN/mq;

-

le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di
impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali
proprietà;

-

i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da
evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido;

-

la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una
testa, intonacata nella parte esterna.

L’individuazione di n. 8 nuove cappelle comporterà anche delle opere di urbanizzazione
generale quali vialetto e marciapiedi.
Per quanto riguarda le aree speciali sono stati individuati due siti:
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-

area speciale 1 : all’interno del nuovo cimitero ed a ridosso della recinzione del
vecchio cimitero, avente le dimensioni di 9,20x3,75m, per la dispersione delle
ceneri previo interramento delle stesse.

-

area speciale 2 : nella zona sud-est del nuovo cimitero, avente le dimensioni di
6,00x7,60m, per la sepoltura dei defunti di religione diversa dalla cattolica.

Inoltre, le aree destinate a campi di inumazione sono tutte occupate ad eccezione dello
spazio, sito nella zona sud-ovest del nuovo cimitero, di dimensioni 10,30x22,00m ancora
libero. Tale area, considerato che negli ultimi dieci anni sono state inumate solo n. 8
salme, è in grado di accogliere n. 25 salme adulte (art. 72 D.P.R. n.285/1990) e n. 5 salme
di bambini al disotto di 10 anni (art. 73 D.P.R. n.285/1990), numero nettamente superiore
a quanto previsto dall’art. 58 del D.P.R. n. 285 in data 10 settembre 1990.
Notaresco, lì 06 giugno 2015
Il Tecnico
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