
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è in corso
l’aggiornamento del piano regolatore cimiteriale, che va ad integrare il
precedente, in quanto si è deciso di allocare dei nuovi loculi per far fronte alle
impellenti esigenze. 
Nelle zone C9 e C10, circoscritte in giallo nelle immagini sottostanti, verranno
costruiti nuovi loculi e cellette ossari/cinerarie. I lavori partiranno dalla zona
C10 dove verranno costruiti 15 loculi. 

Questa decisione è stata presa a seguito del differimento dei tempi di
realizzazione dell’ampliamento del cimitero, causato dall'insorgere di criticità
in alcune porzioni di terra. Durante l’esecuzione delle analisi geologiche e
ambientali dell’area interessata è stata riscontrata la presenza di materiale
antropico (laterizi, frammenti di calcestruzzo e, purtroppo, anche amianto)
che ha comportato l’integrazione delle indagini ambientali.

Le indagini sono state svolte in collaborazione con ARPA (Azienda Regionale
per la Protezione dell’Ambiente) e con loro è in corso un dialogo per definire il
progetto di bonifica che sarà necessario attuare. 
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L’Amministrazione ribadisce la volontà di realizzare l’ampliamento del cimitero
e, in attesa della chiusura delle pratiche ambientali in corso, sta definendo le
modalità e le tempistiche per l’attuazione del progetto, con la ferma intenzione
di non dilungare ulteriormente i tempi di realizzazione.
Si è deciso quindi di riorganizzare il progetto in due “lotti funzionali”: nella
porzione di terreno pulito si procederà subito alla costruzione di cappelle e
loculi, mentre nella porzione di terreno inquinato si procederà prima alla
bonifica e poi alla realizzazione della restante parte delle opere.

Comunichiamo, infine, che nelle prossime settimane verrà sostituito l’arredo
del cimitero, acquistato con il finanziamento di Regione Lombardia del valore di
20.000 euro. All’interno del cimitero verranno istallati cestini, bacheche e
porta scope, palette e innaffiatoi. 

Sarà nostra cura tenere aggiornata la cittadinanza rispetto all’avanzamento dei
lavori. Per ulteriori chiarimenti l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico
sono, come sempre, a disposizione. 
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