
CITTA’ DI GORGONZOLA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 16/02/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVO CIMITERO VIA TICINO

L’anno duemilaundici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 08.30 presso questa sede
comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per
deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza , assistito dal Segretario Generale MORGANTE GIUSEPPE

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Presenti:

PEDERCINI MATTEO Vice Sindaco
CAMERATA FABRIZIO Assessore
NAVA MAURIZIO Assessore
PAUCIULLO VITTORIO Assessore
CARROZZA FEDERICO Assessore
PISONI MARCO Assessore

Assenti:

BALDI WALTER Sindaco
SANTACROCE GIOVANNI Assessore

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.



CITTA’ DI GORGONZOLA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVO CIMITERO VIA TICINO

Il sottoscritto PRADA ALDO nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell'art. 49 - I° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere, sulla
proposta di deliberazione, circa la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Addì- 14/02/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

===========================================================================



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVO CIMITERO VIA TICINO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

rientra nei programmi di questa Amministrazione Comunale la realizzazione del nuovo Cimitero
di Gorgonzola;

con deliberazione della G.C. n. 312 del 16/11/2009 veniva espresso l'indirizzo per l' affidamento
incarico artistico per progettazione nuovo cimitero comunale di Gorgonzola e costituzione di
gruppo di progettazione misto;

con determinazione n. 1211 del 10/12/2009 venivano incaricati gli artisti francesi Anne e Patrick
Poirier dell'ideazione e supervisione artistica dei lavori di cui all'oggetto;

con determinazione n. 961 del 03/11/2010 veniva affidato il progetto preliminare all'arch. Alessia
Meneghini in collaborazione con l'ing. Bianchi in base al regolamento c.le per costituz. fondo
incentivante ex art. 18 l. 109/94 e s.m. - lavori di costruzione nuovo cimitero;

con determinazione n. 1374 del 31/12/2009 l'Arch. Luca Cipelletti dello studio ARCH.IT di Milano
veniva incaricato per la collaborazione professionale all'interno del gruppo di progettazione
"misto" per la redazione del progetto preliminare del nuovo cimitero;

con determinazione n. 959 del 02/11/2010 veniva incaricato il Dr. Amatucci per la
collaborazione autonoma inerente l'attivita' di stesura del piano di fattibilita' economico-finanziario
relativo alla realizzazione del nuovo cimitero;

Con determinazione n. 1257 del 31/12/2010 veniva incaricato l'ing. Livio Giavarini per la
redazione computo metrico estimativo analitico per progetto preliminare "nuovo cimitero Citta' di
Gorgonzola - il giardino della memoria - progetto per una necropoli contemporanea".

Con determinazione n. 45 del 27/01/2011 veniva incaricato STUDIO S.G.T.DR. Pietro Verga per
le prove penetrometriche oltre stesura di relazione geologica e geotecnica;

Visto il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione del nuovo Cimitero di
Gorgonzola redatto dal gruppo di progettazione composto da: arch. Alessia Meneghini, ing.
Maurizio Bianchi, Arch. Luca Cipelletti dello studio ARCH.IT, dal Dr. Amatucci per il PEF e l'ing.
Giavarini per il cme dettagliato e composto dai seguenti elaborati, (prot. gen. n. 5897 del
13/05/2010):

 Allegato A: relazione tecnica; 
 Allegato A1: relazione illustrativa; 
 Allegato B: prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
 Allegato C: calcolo sommario della spesa; 
 Allegato D: quadro economico; 
 Tav. 01 Inquadramento; 
 Tav. 02 Planimetria generale; 
 Tav. 03 Pianta indicazioni piano cimiteriale; 
 Tav. 04 Planivolumetrico; 
 Tav. 05 Prospetti e Sezioni; 
 Tav. 06 Progetto del verde; 
 Tav. 07 Dettagli tipologici di riferimento opere cimiteriali; 
 Tav. 08 Dettagli tipologie costruttive; 
 Tav. 09 Edificio principale; 
 Computo metrico estimativo; 
 Piano di fattibilità economico-finanziario, 



 Relazione geologica e geotecnica 
per un importo complessivo di progetto pari a €. 9.995.075,14, oltre € 180.000,00 per gli arredi e
attrezzature, di cui €. 7.715.058,80 per lavori a base d'appalto e € 182.775,95 per oneri per la
sicurezza; il primo lotto prevede una spesa complessiva di € 6.250.580,74 oltre € 120.000,00
per gli arredi e attrezzature, di cui €. 4.692.941,63 per lavori a base d'appalto e € 100.741,47
per oneri per la sicurezza;

Visto il Piano Economico Finanziario nel quale sono indicate le tariffe per la concessione
delle sepolture che consentirebbero un rientro dell'investimento, tariffe che potranno essere
aggiornate, sia in funzione dell'eventuale ribasso di gara sia in base all'effettivo andamento delle
concessioni;

Visti i pareri favorevoli della Commissione Paesaggistica del 08/02/2011 e della
Commissione Edilizia del 29/06/2010;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 07/02/2011, alla quale hanno partecipato
i referenti degli enti interessati dall'intervento (Enel, Asl, Telecom, Consorzio Villoresi, Brianza
Acque, GSC, Cogeser);

Vista la verifica del progetto preliminare resa tra il Responsabile del Procedimento ed il
progettista ai sensi dell'art. 46 del regolamento generale dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 554/1999;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed in particolare l'art. 93, comma 3, dettante
disposizioni in materia di progetti preliminari;

Visti gli art. 18 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999 in merito ai contenuti del progetto
preliminare;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Visti gli allegati pareri espressi dal Responsabile Tecnico e di Ragioneria;

Ad unanimità di voti;
D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato progetto preliminare per la realizzazione del nuovo Cimitero di
Gorgonzola composto dagli elaborati descritti in narrativa e che qui si intendono
integralmente trascritti e riportati;

2) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera è pari a €.
9.995.075,14, oltre € 180.000,00 per gli arredi e attrezzature, così come risulta dal quadro
economico;

3) di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione del lotto 1 del progetto,
corrispondente ad €. 6.370.580,74 complessivi per lavori ed attrezzature, troverà copertura
sull'apposito capitolo del bilancio di previsione 2011 in via di formazione, e piu'
precisamente come segue:

- €. 6.250.580,74, per i lavori del lotto 1;
- € 120.000,00, per arredi ed attrezzature del lotto 1;

4) con separata votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene
dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.



N. 31 del 16/02/2011

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to f.to MORGANTE GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capi gruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gorgonzola, 21/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Franco Mantegazza

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Gorgonzola, 21/02/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
f.to Franco Mantegazza

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale.

Gorgonzola, 21/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI


