COMUNE DI PRAIANO
Con l’approvazione del nuovo progetto esecutivo si è
concluso l’iter amministrativo relativo alla variante in
corso d’opera dei lavori di realizzazione delle nuove
nicchie presso il Cimitero Comunale. L’intervento si è
reso necessario a seguito di nuove esigenze
funzionali riscontrate durante l’esecuzione dei lavori
e in relazione ad alcuni imprevisti. I nuovi lavori
miglioreranno notevolmente la fruibilità del Cimitero,
garantendo nuovi spazi per la collettività e per le
cerimonie religiose.
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Rispetto al progetto originario del 2010 i correttivi apportati hanno
consentito di:
Ampliare e rendere maggiormente fruibile per i riti religiosi lo
spiazzo a destra della Cappella Cimiteriale.
Recuperare nuovi spazi per la collettività al al terzo livello
sostituendo la copertura “a giardino” con una pavimentazione
in pietra.
Eliminare l’elevatore in quanto l’impresa nell’offerta
migliorativa ha previsto la fornitura di un montascale per
migliorare la fruibilità del Cimitero per i portatori di handicap.
Modifica della struttura degli ossari per aumentarne il numero
e realizzare tre loculi erroneamente venduti nel 1996 ma
difatto mai realizzati.
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Al lato sinistro della Cappella sarà ricollocata la lapide in onore dei caduti
delle Guerre Mondiali attualmente posta nei pressi del palazzo
comunale. Sarà possibile, per la prima volta in uno spazio ampio ed
appositamente dedicato, realizzare le cerimonie commemorative in
occasione di solennità civili e giornate celebrative della nostra
Repubblica. Saranno occasioni importanti per riscoprire i valori della
Patria, pregare per i caduti delle guerre ed allo stesso tempo per la pace
nel mondo, ricordare il sacrificio di coloro i quali danno la propria vita
per la libertà e la democrazia.
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A partire dal 15 luglio i cittadini concessionari delle nicchie
saranno convocati per la sottoscrizione dei contratti.
______________________________________________________________
L’importo complessivo dei lavori risulta essere di € 325.873,80 , con una
variazione dell’8,5% in aumento rispetto al progetto originario. L’opera è
finanziata quasi interamente con i proventi delle concessioni
novantanovennali delle nicchie e dei relativi diritti; per la restante parte
saranno utilizzati i proventi degli oneri di urbanizzazione.
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