
 
 
Oggetto:   Ampliamento Cimitero Comunale - 5° Stral cio   

Approvazione Progetto esecutivo.  

 

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 

L’Amm. Comunale con Deliberazione C.C. n. 22 del 31.03.2008, esecutiva, ha 

approvato il programma operativo delle opere ed investimenti comunali anni 2008 – 

2010 e l’elenco annuale 2008 nel quale è inserito il lavoro di realizzazione 

Ampliamento Cimitero Comunale (5° Stralcio) per l’i mporto di € 200.000,00. 

Ricordiamo che con Deliberazione G.C. n. 144 del 26/07/05 esecutiva ad oggetto 

“Ampliamento Cimitero Comunale, esecuzione diretta. Approvazione progetto 

preliminare aggiornato”, è stato approvato il progetto preliminare generale 

dell’Ampliamento del Cimitero Comunale dell’importo di € 2.846.000  

Il progetto esecutivo (5° Stralcio), allegato alla presente relazione, è finalizzato 

all’esecuzione dell’Ampliamento del Cimitero Comunale nelle modalità di cui al P.R.G. 

cimiteriale approvato con Delib. 39/03 e s.m. 

Tale intervento è relativo alla realizzazione di altri n° 105 loculi (21 x 5) file, 

come individuato nelle tavole del progetto e da realizzarsi con le tecnologie indicate 

nelle tavole di Progetto. 

Ricordiamo che tutto il manufatto sarà intonacato e colorato nei modi stabiliti da 

accordi con la Soprintendenza di Pisa. 

Nella progettazione, particolare attenzione è stata posta oltre che per le opere 

murarie, come del resto si evince dalle tavole grafiche di progetto, anche 

nell’esecuzione delle opere di decorazione e delle opere per la raccolta delle acque 

meteoriche e alla scelta delle idonee essenze arboree. 

Le opere da eseguire sono conformi allo strumento urbanistico vigente. 

Le aree necessarie alla esecuzione dell’ampliamento sono di proprietà 

Comunale. 

Le opere saranno realizzate nei modi individuati nella documentazione di 

progetto esecutivo allegato, redatto dal Dott. Arch. Alessandro Zaccagnini, per la parte 

architettonica compreso le tavole strutturali ed impiantistiche redatte dai tecnici 

incaricati. 

Il progetto è supportato dal Piano sicurezza di cui al D.L.gs. 81/2008 e dal 

progetto per l’installazione della linea vita redatti dai tecnici incaricati. 

Il progetto esecutivo è composto, oltre che dalla presente relazione tecnica, dal 

quadro economico, computo metrico estimativo, elenco dei prezzi, capitolato speciale 

d’appalto parte amministrativa, capitolato speciale d’appalto parte tecnica, elaborati 

grafici architettonici, relazione geologico – tecnica, relazione tecnica ed elaborati di 

progetto della struttura, relazione tecnica ed elaborati di progetto dell’impianto elettrico, 



piano di sicurezza e coordinamento, relazione tecnica ed elaborati di progetto della 

linea vita e comporta una spesa di € 200.000, finanziato con i proventi dei ricavi da 

concessioni cimiteriali anno 2008. 

L’importo di spesa delle opere da realizzare con il 5° stralcio è riferibile 

all’allegato quadro economico, con le risorse finanziarie dell’anno 2008, 

compatibilmente alla vendita di loculi e cappelle nell’anno in questione e comporta una 

spesa di € 200.000,00. 

Ricordiamo inoltre che l’USL zona 5 Valdera interessata e la Soprintendenza ai 

monumenti di Pisa, hanno già espresso parere favorevole alla realizzazione di tale 

intervento. 

 

 Ponsacco lì 06.06.2011 
 
 
 
 

 
              Il Progettista  

        Dott. Arch. Alessandro Zaccagnini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


