
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 36 del 29-04-2021
 

OGGETTO: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO DI
UZZANO CASTELLO – LEGGE DI BILANCIO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 19:53 in videoconferenza,
come da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PRESO ATTO e richiamata la Legge di Bilancio 2020, Legge 160 del 27 Dicembre 2019 oltre al decreto 14
Gennaio 2020 del Ministero dell’interno, dove si prevede un finanziamento annuale al Comune di Uzzano di
€uro 70.000,00 dal 2020 al 2024, per la realizzazione degli interventi previsti al comma 29) dell’articolo 1)
della medesima Legge e precisamente “b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia
di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”;
CONSIDERATO che fra i beni ascritti al patrimonio comunale è presente il cimitero storico di Uzzano
Castello;
VISTO che la costruzione originaria è risalente ai primi anni del 1900 e che il bene necessita di un intenso
intervento di restauro e risanamento conservativo consistente in:
- Impermeabilizzazione di terrazza belvedere;
- Impermeabilizzazione copertura dei colombari lato sinistro rispetto all’ingresso ed a lato della cappella
centrale;
- Pulizia e ripristino/sostituzione intonaci e finiture cappella centrale;
- Pulizia e ripristino/sostituzione intonaci e finiture pareti perimetrali interne ed esterne;
- Sostituzione e/o installazione pluviali in finto rame dove sprovvisti;
VISTO che per l’esecuzione di tali lavorazioni è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, in quanto il cimitero è posto a tutela ai sensi dell’art. 10 c.1 e dell’art.
12 c. 1 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e simili;
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico ha predisposto documentazione specifica per l’ottenimento di tale
autorizzazione;
VISTO che la documentazione è stata inviata alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota del
08/04/2021 prot. 3417 e che l’autorizzazione è pervenuta in data 16/04/2021 prot. 3695, con le seguenti
prescrizioni:
- “Che i nuovi intonaci siano realizzati in buona malta con impasto a composizione granulometrica simile a
quello supposto originario;
- Che la definizione degli interventi riguardanti le tinteggiature e i trattamenti di finitura sia concordata;
- Che le opere siano eseguite da maestranze specializzate nel settore del restauro”;
ACCERTATO che la soluzione progettuale proposta, visto anche il parere positivo della Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio, è formulata in modo da garantire la massima qualità ed efficacia in ordine alla messa
in sicurezza del bene ascritto al patrimonio comunale;
ACCERTATO che le opere previste risultano prontamente cantierabili e che non sussistono impedimenti



tecnici ed amministrativi per l’avvio della gara;
DATO ATTO che il presente Progetto Definitivo/Esecutivo è composto da 7 elaborati grafici che ne fanno
parte integrante e sostanziale e che risulta essere costituito dalla seguente documentazione agli atti presso
l'Area Tecnica Comunale, nello specifico:

Relazione storico-artistica;1.
Relazione tecnica;2.
Mappa e visura catastali;3.
Planimetria con individuazione interventi;4.
Documentazione fotografica;5.
Computo metrico estimativo;6.
Quadro economico.7.

PRESO ATTO che il presente progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO prevede un importo dei lavori per un
totale pari ad €. 70.000,00, suddiviso come da Quadro Economico allegato:
 

Totale Lavori Base di Gara €ur 60.000,00
Costo della Sicurezza €ur 2.400,00

a) Importo lavori TOTALE €ur 62.400,00
   
Somme a Disposizione   
Iva sui lavori 10% €ur 6.240,00
Incentivi €ur 1.248,00
Contributo Anac €ur 30,00
Imprevisti per lavori di cui art. 106 D.Lgs
50/2016

€ur 82,00

b) Totale somme a disposizione €ur 7.600,00
   

Importo Totale a) + b) €ur 70.000,00
 
PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, approvare il progetto di cui in premessa
al fine di poterlo rendere disponibile ed operativo;
CONSIDERATO che le coperture finanziarie sono già individuate sui seguenti capitoli:
Entrata
€uro 70.000,00 - Capitolo 40200.01.0431 – Contributo statale Legge 160/2019 - Anno 2021”
Uscita
€uro 70.000,00 - Capitolo 12092.02.0372 – Messa in sicurezza cimiteri comunali – Fin contributo statale
Legge 160/2019 - Anno 2021”
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA

 



1) di approvare il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO in LINEA TECNICA denominato "
PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO DI UZZANO CASTELLO –
LEGGE DI BILANCIO 2021";
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto ammonta ad €. 70.000,00 come da Quadro Economico
riportato e che la copertura finanziaria del medesimo sarà reperita sui seguenti capitoli:

Entrata
€uro 70.000,00 - Capitolo 40200.01.0431 – Contributo statale Legge 160/2019 - Anno 2021”
Uscita
€uro 70.000,00 - Capitolo 12092.02.0372 – Messa in sicurezza cimiteri comunali – Fin contributo
statale Legge 160/2019 - Anno 2021”

 
3) di dare atto che i lavori di cui al presente progetto, riguardano quasi esclusivamente aree o beni di
proprietà comunale;
 
4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)”;
 
5) di dare atto che l'Ing. Diego Caruso è Responsabile del Procedimento (RUP) del progetto di cui in
premessa;
 
6) di rimandare a successiva determinazione l'individuazione del personale interessato al progetto, con
indicazione delle relative competenze e suddivisione delle funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
relativo Regolamento Comunale approvato.

 
7) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 36 del 29-04-2021
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO
STORICO DI UZZANO CASTELLO – LEGGE DI BILANCIO 2021.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA
TECNICA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  29-04-2021
 
 IL RESPONSABILE
 CARUSO DIEGO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO
STORICO DI UZZANO CASTELLO – LEGGE DI BILANCIO 2021.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA
TECNICA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  29-04-2021
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
 MALTAGLIATI LAURA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO 

DI UZZANO CASTELLO 

*** 

Relazione Fotografica  

 

 

Foto 1: Ingresso Nord 



 

 Foto 2: Lato Est 

 



 

Foto 3: Lato Est 



 

 Foto 4: Ingresso Sud 



 

Foto 5: Ingresso galleria n.1 (destra) e ingresso galleria n.2 (sinistra) 



 

Foto 5a: Galleria n.1  



 

Foto 5b: Galleria n.2  

 



 

Foto 6: Ingresso galleria n.3 (destra) 



 

 Foto 6a: Galleria n.3  

 



 

Foto 7: Ingresso Nord-Parete interna 

 

 

 



 

Foto 8: Lato Est-Parete interna 



 

Foto 9: Lato Nord-Cappella centrale e forni laterali 

 



 

Foto 10: Lato Ovest-Parete interna 

 



 

Foto 11: Accesso a terrazza 

 



 

Foto 12: Ingresso galleria n.4 (destra) 

 



 

Foto 13: Galleria n.4  

 



 

Foto 14: Terrazza belvedere  

 



 

Foto 15: Terrazza belvedere  

 



 

Foto 16: Terrazza belvedere  

 



 

Foto 17: Terrazza belvedere  

 



 

Foto 18: Lato Ovest  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Diego Caruso 

 

 

 



 

 

- Computo Metrico Estimativo - 

 

- Installazione di cantiere, comprese recinzioni e protezioni, rimozione, ripristino 

recinzioni esistenti e pulizia a fine cantiere: 

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     500,00 

 

- Installazione di ponteggi per effettuare i lavori in quota - mq 400  

Costo previsto, senza IVA, per 400 mq x 12,00 €/mq =                    €     4.800,00 

 

- Intervento su ascensore esistente, con modifica extra corsa per effettuare lavori 

di impermeabilizzazione su terrazza 

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     800,00 

 

 - Rasatura di tutte le pareti, perimetrali ed interne, sia internamente che 

esternamente,  con pulitura tramite idropulitrice ed una mano di aggrappante – mq 

600 

Costo previsto, senza IVA, per 600 mq x 30,00 €/mq =                    €     18.000,00 

 

- Verniciatura delle stesse con quarzo o siloxano – mq 600 

Costo previsto, senza IVA, per 600 mq x 9,00 €/mq =                    €         5.400,00 

 

- Realizzazione di “toppe” di intonaco per la cappella centrale, lato sud ed est - 

mq 120 

Costo previsto, senza IVA, per 120 mq x 30,00 €/mq =                 €         3.600,00 

 

- Impermiabilizzazione delle coperture dei colombari lato sx rispetto all’ingresso 

e di quelli disposti lateralmente rispetto alla cappella centrale - mq 130 

Costo previsto, senza IVA, per 130 mq x 40,00 €/mq =                 €         5.200,00 

 

- Impermiabilizzazione terrazzo belvedere lato sud compreso installazione di 

nuova  pavimentazione, battiscopa e soglie similari a quelle già installate – mq 

110 

Costo previsto, senza IVA, per 110 mq x 60,00 €/mq =                 €         6.600,00 

 

- Smantellamento della vecchia carta catramata a copertura galleria ultimo piano, 

smaltimento presso discarica autorizzata ed installazione di nuova 

impermiabilizzazione – mq 170 



 

 

Costo previsto, senza IVA, per 170 mq x 25,00 €/mq =                 €         4.250,00 

 

- Verniciatura di tutte le gallerie 

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     2.500,00 

 

- Smontaggio scalini in corrispondenza della grande terrazza, 

impermeabilizzazione e successivo rimessa in opera con nuova pavimentazione, 

battiscopa e soglie 

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     1.000,00 

 

-Rifacimento rampa in corrispondenza dell’accesso alla galleria all’ultimo piano, 

impermeabilizzazione e successiva rimessa in opera con nuova pavimentazione, 

battiscopa e soglie  

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     1.200,00 

 

- Installazione di nuove canalizzazioni in finto rame, compresi ferri e discendenti, 

dove mancanti o danneggiati 

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     1.500,00 

 

-Smantellamento pavimento in cemento lato sx prima della rampa del terrazzo e 

successiva rimessa in opera con nuova pavimentazione, battiscopa e soglie 

Costo previsto, senza IVA, a corpo                                                   €     800,00 

 

Rimozione, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di 

risulta generatosi durante le lavorazioni. 

Costo previsto a corpo, senza IVA,                                              €        2.650,00 

 

Riparazione di tetti, grondaie e pluviali esistenti, consolidamento elementi 

metallici non computati, spese varie e imprevisti. 

Costo previsto a corpo, senza IVA,                                              €        1.200,00 

                                                                                                     _____________ 

                                                                                                       

Totale Lavori                                                                                    €    60.000,00 

 

Oneri Sicurezza 4%                                                                          €      2.400,00 

 

Totale Progettuale                                                                            €    62.400,00 



 

 

- Quadro Economico - 

 

Totale Lavori Base di Gara €ur 60.000,00 

Costo della Sicurezza €ur 2.400,00 

a) Importo lavori TOTALE €ur 62.400,00 

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €ur 6.240,00 

Incentivi €ur 1.248,00 

Contributo Anac €ur 30,00 

Imprevisti per lavori di cui art. 106 

D.Lgs 50/2016 

€ur 82,00 

b) Totale somme a disposizione €ur 7.600,00 

   

Importo Totale a) + b) €ur 70.000,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE di UZZANO 
Provincia di Pistoia 

AREA TECNICA: 
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE 

  

Piazza Unità d’Italia n. 1, 51010 Uzzano 
(PT) 
P.I. 00328540471 

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116 
www.comune.uzzano.it 

 

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO 

DI UZZANO CASTELLO 
 

*** 

 

 

Relazione storico-artistica 

 

Il progetto proposto prevede la messa in sicurezza del Cimitero Monumentale di Uzzano 

Castello. 

La costruzione originaria, costituisce il primo cimitero comunale realizzato sul territorio 

uzzanese, oltre che rappresentare il più elevato esempio di architettura funeraria/cimiteriale 

comunale. La realizzazione della prima parte, risalente ai primi anni del 1900 (tant’è che sono 

facilmente riconoscibili e rintracciabili lapidi risalenti al 1921 e 1922), si sviluppa al piano terra, 

mentre, intorno al 1991, venne realizzato il nuovo ampliamento, a valle della porzione originaria, 

realizzando ulteriore due piani seminterrati con la dotazione di un ascensore il quale raggiunge la 

sommità dell’edificio. 

Nel biennio 2012-2013, in prossimità della sommità dell’edificio, costituita da una 

terrazza/belvedere affacciata sulla vallata con ampia vista sulla pianura della Valdinievole, è stato 

deciso di realizzare ex-novo n° 4 cappelle gentilizie che andassero a soddisfare il bisogno e le 

richieste avanzate dalla cittadinanza, in quanto fino ad allora non erano disponibili. 

Il progetto si sviluppava intorno al vano tecnico dell’ascensore e ha permesso la 

realizzazione di cappelle di ridotte dimensioni, ma comunque dotate di tutti gli spazi minimi e 

necessari per poter garantire una facile fruizione da parte dei visitatori, nonché un agevole 

spostamento delle salme. Esternamente il motivo estetico proposto era quello ampiamente 

utilizzato nella porzione originaria del cimitero, caratterizzato da semplici figure geometriche, 

lesene e paraste decorative, oltre all’uso di due diverse colorazioni per interrompere la monotonia 

prospettica del manufatto. Le aperture, sono state realizzate in vetro temperato con la dotazione 

di ferramenta semplice e minimale in modo da ridurre al minimo l’effetto impattante dell’infisso e 

al contempo aumentare notevolmente l’apporto di illuminazione naturale interna. 

Successivamente non sono stati realizzati ulteriori interventi se non quelli di 

manutenzione ordinaria, normalmente previsti per garantire il corretti utilizzo del bene. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Diego Caruso 



 

 

COMUNE di UZZANO 
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AREA TECNICA: 
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PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO 

DI UZZANO CASTELLO 

 

*** 

 

 

Relazione tecnica 

 

Il progetto proposto prevede la messa in sicurezza del Cimitero Monumentale di Uzzano 

Castello. 

Ad oggi, il cimitero storico di Uzzano Castello presenta criticità dovute alla vetustà dei 

materiali di utilizzo e problemi di umidità diffusi che con gli interventi proposti si intende sanare: 

-La galleria n.4, visibile nella foto n.13, presenta chiari problemi di umidità dipesi da una 

non corretta impermeabilizzazione del solaio (copertura 1). Questo presenta all’estradosso della 

guaina bituminosa: se ne prevede lo smantellamento e la sostituzione con poliuretano liquido, 

raccomandato per uso a vista, di colore bianco o grigio chiaro, così da risolvere la problematica e 

garantire un miglior impatto estetico; 

-La terrazza belvedere (copertura 2) presenta pendenze non corrette, bocchette 

insufficienti nelle dimensioni, inclinazione e quantità per le superfici che creano ristagni con 

danneggiamento delle finiture orizzontali e assorbimento nei paramenti murari, come visibile nelle 

fotografie relative alla galleria n.2 sottostante (Foto n. 5b). In questo caso si prevede di realizzare 

nuove ed idonee bocchette di scolo, di adeguare le esistenti e di realizzare le corrette pendenze 

necessarie per il deflusso delle acque con la realizzazione di nuovo massetto di lieve spessore con 

malta a base cementizia, che sarà direttamente realizzato sulle mattonelle esistenti, sormontato 

da una membrana impermeabile desolarizzante per la successiva posa delle nuove finiture 

ceramiche; 

- Le scale, come da foto 12, insistono come copertura a latere della galleria n.3 

sottostante particolarmente degradata (Foto n. 6a), sintomo di una portata importante di acqua. 

Se ne prevede lo smontaggio, l’impermeabilizzazione ed il successivo realizzo; 

-la cappella centrale, come da foto 9, ha intonaci ammalorati e finiture colorate aggredite 

dal tempo; è necessario un’accurata pulizia delle superfici e il ripristino delle stesse con materiali 

idonei, come da relazione specifica dei materiali allegata; 

-le pareti perimetrali presentano sia internamente che esternamente finiture colorate 

pressoché inesistenti, sia per l’invecchiamento che per tracce di piante rampicanti, mentre gli 

intonaci hanno fratture più o meno grandi. E’ necessario prevedere un’accurata pulizia delle 

superfici e il ripristino delle stesse con materiali idonei, come da relazione specifica dei materiali 

allegata; dove non è possibile, per il degradato stato degli intonaci, si prevede la puntuale 

demolizione degli stessi sino al grezzo della muratura, per poi procedere al ripristino come sopra.  



 
Gli altri interventi previsti sono l’impermeabilizzazione della copertura dei forni lato sinistro (foto 

n. 10) e al lato della cappella centrale (foto n. 9), la verniciatura di tutte le gallerie e 

l’installazione di nuovi pluviali in finto rame dove mancanti o danneggiati (purtroppo quelli in 

rame sono stati più e più volte rubati da ignoti). 

 

Gli interventi proposti risultano integrarsi perfettamente con il resto dell’edificato, 

riproponendo proporzioni, elementi decorativi e volumi propri del cimitero originario. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Diego Caruso 
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Situazione degli atti informatizzati al 08/04/2021

Dati della richiesta Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

Catasto Fabbricati Foglio: 3 Particella: B

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 3 B E/7 Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo VIA A. BARDELLI n. C.M. piano: T;

Notifica Partita Mod.58- 524 -

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 LUOGHI SACRI PUBBLICI (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune L522 - Sezione   - Foglio 3 - Particella B

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine





Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29-04-2021
 
 

OGGETTO:
PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO
DI UZZANO CASTELLO – LEGGE DI BILANCIO 2021. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08-05-2021 per 15 giorni consecutivi.

08-05-2021 L’INCARICATO
MARIANNA COTTU

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


