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OGGETTO: Approvazione studio fattibilità progetto “Sistemazione interna cimitero di Molino”

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 14 della legge 109/94 così come modificata ed integrata con la legge n. 415/98 che
prevede la programmazione dei lavori pubblici;
Considerato che la Giunta Comunale adotterà i conseguenti atti amministrativi in sintonia ed
armonia dell’indirizzo generale dettato dal Consiglio Comunale;
Ritenuto opportuno in applicazione delle norme sopra citate, approvare il progetto preliminare in
oggetto;
Premesso:
• che l’Amministrazione Comunale intende sistemare l’interno del Cimitero di Molino in
quanto si presenta con tombe a terra disposte in modo disordinato e, alcune, con elementi
lapidei fessurati e instabili;
• che l’obiettivo proposto è quello di riqualificare il Cimitero di Molino per:
o renderlo più sicuro;
o dare ordine alle tombe e alla pendenza aumentando così le possibili sepolture nel cimitero.
Visto il progetto preliminare di “Progetto sistemazione interna cimitero di Molino”, redatto
dall’ufficio tecnico in data 22.03.2005 formato dalla seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione preliminare illustrativa;
TAV. 1 – stato di fatto, rilievo esistente;
TAV. 2 – stato di progetto, planimetria intervento;
TAV. 3 – stato di progetto, sezione intervento;
TAV. 4 – stato di progetto, particolare della scala.

Ritenute sussistere le condizioni per procedere all’approvazione del progetto preliminare dei lavori
di cui in oggetto;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare avente ad oggetto la realizzazione di “sistemazione
interna del cimitero di Molino” dando atto che l’importo totale dell’intervento previsto
ammonta ad € 179.000,00 di cui € 124.630,00 per lavori in appalto e € 54.370,00 per somme
a disposizione dell’Amministrazione
2. di dare atto sin d’ora che il progetto preliminare intitolato “sistemazione interna del cimitero
di Molino” è incluso nel programma annuale delle opere pubbliche 2008, giusta
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11.03.2008.

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del Dlgs 267/2000, per poter avviare tutte le procedure per l’approvazione in tempi brevi delle fasi
di progettazione successive quanto prima.
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