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COMUNICATO STAMPA

MONTAGNANA PRESENTA IL PIANO DEI LAVORI NEI CIMITERI
Al via nei prossimi giorni la costruzione dei nuovi loculi e opere
E’ stato presentato oggi il piano dei lavori nei Cimiteri del Comune di Montagnana.
“Un provvedimento atteso- annuncia il Sindaco Loredana Borghesan- che consentirà di intervenire
per la definizione della manutenzione ordinaria, ma soprattutto straordinaria dei Campisanti con
lavori che prevedono opere di costruzione di loculi, cappelle e ossari, ma anche il rifacimento di
impianti elettrici, linee di drenaggio, restauri. Una risposta definitiva e coordinata rispetto alle
esigenze espresse dalle comunità in questi due ultimi anni” precisa il Sindaco.
Il progetto definitivo con relativi cronoprogrammi nei 3 cimiteri comunali di Montagnana, dopo
l’ispezione e la validazione prevista dalla normativa, è stato presentato dalla Ditta SPV -3- srl
Montagnana (concessionaria del project Financing): il progetto esecutivo nella parte non soggetta a
vincolo monumentale prevede per la realizzazione delle opere una spesa complessiva di quasi 700
mila euro, che serviranno in misura maggiore per le opere cimiteriali.
Nel Cimitero di Santa Maria nel capoluogo sarà realizzato nei prossimi 12 mesi il primo blocco dei
lavori che comprende la costruzione di 80 nuovi loculi, 54 nuovi ossari e 56 mezzi loculi. L’intervento
interesserà l’impianto elettrico e le opere complementari, con la realizzazione di una fondamentale
linea di drenaggio del Cimitero nella parte antica e la realizzazione di piazzole per la sistemazione
di cassonetti dei rifiuti e delle rastrelliere per gli annaffiatoi. Sono previste opere di urbanizzazione
per cappelle di famiglia in una delle tre aree previste, con la possibilità di edificare 8 nuove cappelle.
Le opere di restauro interesseranno il portale principale, il muro di cinta e l’androne di ingresso.
Nel Cimitero di San Zeno saranno invece realizzati 40 nuovi loculi, 24 ossari e 48 mezzi loculi.
Anche in questo caso sarà compreso l’impianto elettrico e alcune opere complementari. Prevista la
sistemazione delle mura di cinta all’ingresso (parte nuova e vecchia), la ristrutturazione del servizio
igienico esistente e la realizzazione di un nuovo campo di inumazione che comprende 80 posti
salma.
Nel Cimitero di Borgo san Marco saranno realizzati 70 nuovi loculi, 36 ossari e 72 mezzi loculi.
Previsti lavori all’impianto elettrico e per opere complementari su cassonetti e annaffiatoi. Saranno
risistemate le mura di cinta all’ingresso e realizzate nuove linee di drenaggio e sotto-servizi. Sarà
anche risistemato il viale di accesso al cimitero.
“I lavori inizieranno nei prossimi giorni e dureranno complessivamente 18 mesi per la parte
straordinaria in tre stralci- precisa il Sindaco- ma i Cimiteri sono già stati in parte cantierati per essere
pronti a intervenire, come da programma, subito dopo le imminenti festività dei Defunti.
Da parte nostra, comprendendo quanto sia sensibile questo tema per la comunità, posso confermare
che dedicheremo l’attenzione dovuta ai lavori e saremo presenti con frequenti sopralluoghi dei nostri
tecnici per verificare che il piano sia rispettato e valorizzato”.
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