
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 57 del reg. Delib. 

Oggetto: 

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL CIMITERO DEL CENTRO - ATTO DI INDIRIZZO. 

L'anno duemilatredici, addì sedici, del mese di settembre, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

-·Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica . Pro I As. I 
FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 

MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE' X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

ii 



" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

che durante una recente funzione per la tumulazione di un defunto presso il cimitero del centro, si è 
verificata la rottura di un elemento prefabbricato in C.A., posto a copertura del corridoio di servizio 
della tomba di famiglia che ha provocato lesioni ad un partecipante alla funzione; 

che a seguito d~l sopralluogo effettuato per verificare l'integrità dei prefabbricati presenti su tutti i 
corridoi di servizio delle tombe di famiglia, è stata accertata la presenza di crepe su alcuni elementi, 
inoltre nel corso del sopralluogo si è constatato che le lastre di chiusura e delimitazione dei lo culi in 
vari punti davano segni di cedimento; 

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 135 del 21.08.2013, sono stati 
aggiudicati alla ditta PASQUA SNCdi Castione Andevenno i lavori dI "Realizzazione tombe di 
famiglia e cinerario comune nel cimitero del ceutro"; 

che si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria del 
cimitero del centro, procedendo alla sbstituzione degli attuali manufatti posti a copertura dei 
corridoi di servizio delle tombe di famiglia con altra tipologia che dia maggiori garanzie di 
sicurezza, nonché, procedere alla rimozione, alla sistemazione con nuova posa e sigillatura delle 
lastre di chiusura dei loculi; 

Che si rende pertanto necessario provvedere all' affidamento del! 'incarico relativo all' esecuzione di 
una stima dei lavori e all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di quanto sopra descritto; 

". Ritenuto pertanto di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione degli atti necessari per il 
conferimento dell'incarico e dei lavori di cui sopra; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 delD.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Con voti n. 4 favorevoli e n. 1 astenuto (il Sindaco Massimiliano Franchetti), resi nei modi 
di Legge, dai presenti e tutti votanti: 

DELIBERA 

l) Di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione degli atti· necessari per il conferimento 
dell'incarico di esecuzione di una stima dei lavori e l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria del cimitero del centro; 

2) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Tecnico comunale per gli 
adempimenti di competenza; 

Successivamente, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall' art. 134, 40 comma, del D .Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



~S1rOI/( ~ 
IL P IDENTE ~~~-1~IL~E O COMUNALE 

(MASSIMif-tAN({),FRANCHETTI) ~':h~'tG'; . RINA CERRI) 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... .2.7 .. .$[:'L.2.013 ............ al .......... ~ .. 2 . .o.~.L .. 2~.1.3 ....... . 

. . . , 2 ì SET. 2013 . 
Dalla ReSidenza municipale, addl ...... ". "" .......... '" ... ... ... ~ 

. ~~~S._.~t,.:('-1", IL S~!_ET COMUNALE 
{~1t~ti:t, ~ ( ~S RINA CERRI) 

'?.? ~~f.~ 10.1t . 
'> OSI ... 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D,Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Ch I t d· l'b . , d' t t"I' 2 7 SET 2013 e a prese n e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ............ : .. "." .. 

'9'/Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art, 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs, 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì 2 7 SEI. 201:("",,~ 
~~: ."l&~~: ~ IL ~.~B RI~O COMUNALE 

('~ll~INA CERRI) 

" 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 

57 del 16.09.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO 
DEL CENTRO - ATTO DI INDIRIZZO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: .......................................................................................................................................... . 

Parere favorevole alla proposto 

Parere conlrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Mario Borlascinl 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Ma a 

Castione Andevenno lì, 16.09.2013 

.' 


