
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SETTIMO CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO 
VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO

Ufficio LL.PP.
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 173 del 31/10/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì TRENTUNO del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SETTIMO CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO 
VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 17/03/2004 con la quale si prendeva atto della 
proposta presentata dal promotore Cooperativa CMB di Carpi, ritenendola di pubblico 
interesse, per la realizzazione dell’ampliamento del Cimitero di Settimo Capoluogo e la 
gestione del nuovo Cimitero e dei Cimiteri esistenti;

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 2319 del 15/10/2004 con la quale si è 
proceduto all’aggiudicazione della concessione alla CMB Cooperativa Muratori e Braccianti 
di Carpi Soc. a r.l. con sede legale a Carpi (MO) – Via Carlo Marx n. 101 e sede operativa a 
Milano – Via A. Cechov n. 50 – C.F. e P.I. 00154410369;

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 2073 del 15/03/2005 con la quale si è preso 
atto della comunicazione da parte dell’Impresa CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di 
Carpi Soc. a r.l. di avvalersi di una società di progetto denominata S.C.S. Servizi Cimiteriali 
di Settimo Milanese S.r.l. con sede in Milano, Via A. Cechov n. 50, che risulta pertanto 
concessionaria dell’intervento;

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 2155 del 03/06/2005 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo di un primo lotto dei lavori per l’ampliamento del cimitero di 
Settimo Capoluogo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11/10/2006 con la quale si è 
preso atto del progetto esecutivo relativo primo lotto dei lavori per l’ampliamento del 
cimitero di Settimo Capoluogo;

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 2215 del 19/10/2006 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo primo lotto dei lavori per l’ampliamento del cimitero 
di Settimo Capoluogo;

Visto al riguardo l’unito progetto di variante in corso d’opera relativamente alle tombe di 
famiglia e agli ossari, variante necessaria a seguito di un rilievo dell’elettrodotto presente sul 
terreno oggetto dell’ampliamento, e alla sistemazione della  “sala cerimonie”;

Ricordato che i costi relativi alla variante in corso d’opera sono a carico della Soc. S.C.S., 
così come da contratto di concessione Rep. n. 67/05 sottoscritto in data 17/03/2005;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DEL. GC N. 173   del 31/10/2007  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 , comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

di prendere atto del progetto di variante in corso d’opera relativamente al primo 1.
lotto dei lavori di ampliamento del cimitero di Settimo Capoluogo, presentato in data 
01/10/2007 prot. 26758, dalla Soc. S.C.S. Servizi Cimiteriali di Settimo Milanese 
s.r.l. con sede in Milano Via A. Cechov n. 50, secondo quanto previsto dal contratto 
di concessione per la costruzione e gestione dei cimiteri di Settimo Milanese, nell’
ambito della procedura di project finance avviata dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 16 del 17/03/2004, costituito dai seguenti elaborati:
A00 – Stato di fatto – planimetria generale
A01 – Stato di fatto – pianta primo lotto
A02 – Stato di fatto – pianta coperture primo lotto
A03 – Stato di fatto prospetti sezioni primo lotto
A04 – Progetto – planimetria generale
A05 – Progetto – pianta primo lotto
A06 – Progetto – pianta coperture primo lotto
A07 – Progetto – prospetti sezioni
A08 – Progetto – tavola quantità
A09 – Progetto – percorsi disabili
A10 – Demolizioni costruzioni – planimetria generale
A11 – Demolizioni costruzioni – pianta primo lotto
A12 – Demolizioni costruzioni – pianta coperture primo lotto
A13 – Demolizioni costruzioni – prospetti sezioni
A14 – Relazione 
A15 – Servizi igienici
A16 – Stato di fatto - sala cerimonie 
A17 – Progetto – sala cerimonie

2.  di dare atto che i costi per la realizzazione delle varianti in corso d’opera sono a 
carico della   Soc. S.C.S. , così come da contratto di concessione Rep. n. 67/05 
sottoscritto in data    17/03/2005;

      3.  di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.

DEL. GC N. 173   del 31/10/2007  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 173   del 31/10/2007  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi


