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Comune di Calascibetta
(Provincia Regionale di Enna)
Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta
www.comunecalascibetta.gov.it

AREA TECNICA
COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN. 1272 del 29-10-2020

OGGETTO

DIRETTIVE, MODALITÀ E INDICAZIONI COSTRUTTIVE DELLE
STRUTTURE CIMITERIALI DA REALIZZARE NEL NUOVO CIMITERO.
MODIFICA DETERMINA 709/2020

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Vista la proposta numero 25 del 29-10-2020

Vista la Determina Sindacale n. 5/2020 con la quale vengono assegnate le responsabilità delle aree con posizioni
organizzative per l’Area Tecnica;
Visto il Bando per la Concessione di nuove aree nel Cimitero comunale del 29/8/2017 pubblicato all’Albo online in
data 29/9/2017 e successivamente reiterato;
Visto che sono state presentate n. 95 istanze per la concessione di nuove aree cimiteriali;
Vista la Delibera di G.M. n. 14 del 19/02/2020 con la quale si da mandato al Dirigente Tecnico di porre in essere tutti
gli atti consequenziali per l’assegnazione delle aree cimiteriali e la stipula dei relativi contratti di concessione dando
atto, altresì, che la durata della concessione è fissata in anni 99 art.12 del regolamento comunale per l’assegnazione
dei suoli ed in conformità all’art.92 C.1 del D.P.R. n.285/90;
Considerato che necessita regolare la costruzione delle strutture cimiteriali;
Che è stato fatto un tavolo tecnico con i liberi professionisti locali per stabilire criteri, modalità e indicazioni affinché
vi sia una edilizia cimiteriale più omogenea possibile senza andare in contrasto con l’ambiente circostante e le norme
in materia;
Ritenuto di dover formalizzare i suddetti criteri costruttivi stabiliti;
Che con Determina n. 186 del 25/02/2020 sono state emanate le direttive sui lavori di realizzazione strutture
cimiteriali nel nuovo cimitero
Considerato che è necessario integrare tali direttive con ulteriori chiarimenti sulle modalità progettuali e costruttive
anche a seguito dell’incontro con i tecnici e geologi operanti nel settore del 21/10/2020
Viste le direttive del Sindaco prot. 10475 del 01/10/2020 con la quale nelle Cappelle anziché 10 loculi si riteneva
poterne autorizzare n. 12, precisamente n. 2 loculi sopra la porta ingresso della Cappella senza singola lapide esterna
ma posti con unica lapide posta orizzontalmente senza apposizione di lampade votive, ne portavasi ne fotografie
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.EE.LL.
DETERMINA
Modificare la Determina n. 709 del 01/07/2020 come segue :
Approvare i criteri, le modalità e indicazioni costruttive delle strutture cimiteriali da realizzare nel nuovo
cimitero come meglio sotto riportati:
1) Al fine di garantire l’integrità delle strutture dei viali e le loro finiture è vietato accedere, all’interno del cimitero,
con mezzi meccanici ( camion, escavatori, pale, etc) il cui peso a pieno carico è superiore a 3.000 Kg.
2) Le coperture dovranno essere realizzate a doppie falde inclinate, unica solo per le strutture a 5 loculi , con unica
pendenza, nel rispetto dei limiti di gronda e di colmo imposti dal regolamento esistente, e secondo quanto previsto
nello schema allegato alla presente per farne parte integrante con l’accortezza che lo sgrondo delle acque piovane deve
avvenire dal lato dei viali (le acque dovranno essere incanalate fino al vialetto pavimentato principale). I pluviali
dovranno essere in rame o in lamierino preverniciato colore rame del diametro non inferiore a cm. 8. La copertura
potrà essere protetta da manto in coppi di colore beige.
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3) Nelle Cappelle anziché 10 loculi si possono ricavare n. 12, precisamente n. 2 loculi sopra la porta ingresso della
Cappella senza singola lapide esterna ma posti con unica lapide posta orizzontalmente senza apposizione di lampade
votive, ne portavasi ne fotografie
4) Data la natura delle sottofondazioni nelle Cappelle è autorizzata la realizzazione di vani sottoterra
5) Per le finiture esterne si dovranno usare intonaci ed elementi in marmo nell’ambito della seguente classificazione o
comunque di materiali con colori assimilabili:
Intonaci:
Beige
Giallo ocra
Giallo paglierino
Marmi:
bianco di carrara
botticino
travertino
Bianco
Colori previsti nel 1° ambito
per la zona storica
ardesia
graniti colorati
pietra locale
perlato di Sicilia o simili
rosso di Sicilia
6) Le cappelle dovranno essere idoneamente illuminate ed areate direttamente dall’esterno a mezzo di vetrate dalla
linea semplice, con montanti sottili in ferro, rame o bronzo e alluminio (ad eccezione di quello anodizzato). Gli stessi
materiali devono essere utilizzati anche per le finiture delle strutture a vespaio.
7) E fatto obbligo durante la realizzazione, delle edicole e delle cappelle, mantenere l’allineamento del prospetto
principale con le tombe confinanti e le quote dettate dall’Ufficio Tecnico Comunale
8) L’altezza massima consentita è di ml. 4,70 dal Viale alla linea di gronda
9) Sono consentiti aggetti e sporgenze non superiori a cm. 20, con altezza non inferiore a ml. 2,50.
10) I giunti che si realizzano in verticale o in copertura, tra tombe limitrofe dovranno essere curati dai confinanti con
la messa in opera di scossaline metalliche o altro sistema idoneo per evitare l’infiltrazione di acqua piovana. Le spese
sostenute dovranno essere divise equamente tra i confinanti. E’ fatto obbligo, a chi costruisce dopo, contattare il
confinante per la realizzazione di dette opere.
11) Per tutte le tipologie, di tombe previste, si possono realizzare gli ossari posti nella sotto-copertura nel rispetto dei
regolamenti vigenti.
Dare atto che la presente determina verrà pubblicata nel sito dell’Ente ed avrà valore di atto di
regolamentazione dei lavori nel nuovo cimitero.

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
F.to NICOLO' MAZZA

