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NOTA DI COMMENTO A PARERE IGIENICO-SANITARIO

ln  riferimento  al  parere  igienico-sanitario  con  richiesta  di  integrazioni,  deI  7  novembre
2018,   esprimo le seguenti considerazioni..

1 )   richiesta di separazione della camera mortuaria dalla sala del commiato:
allo stato attuale tale richiesta non  può essere accolta per assoluta  impossibilità di
trovare un secondo locale disponibile.   L'esistente camera mortuaria non contiene e
non  necessita di alcuna attrezzatura,  così  come la sala del commiato.   ln  analoga
situazione,  in  occasione della variante del  Piano regolatore cimiteriale del  comune
dì  Trarego Viggiona,  per quanto  riguarda  il  cimitero  di  Trarego,  avevo  concordato
con   il   dott.   Biollo   di   mantenere   le   due   funzioni   amnterno   dell'esistente   sala
mortuaria.   Questa situazione permane e ad oggi non ha creato alcuna difflcoltà.
Si   conviene   comunque   di   mantenere   anche   presso   il   cimitero   di   Oggebbio
entrambe  le funzioni  amnterno dell'esistente sala  mortuaria,  temporaneamente,  in
attesa  demndividuazione  di  un  secondo  locale  disponibile,  magari  in  seguito  alla
dismissione di un'altra cappella privata;

2)  l'approwigionamento  idrico  per  i  futuri  servizi  igienici  sarà  con  acqua  potabile  di

proveniehza esclusiva dal pubblico acquedotto;

3)  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  è  già  stata  fatta  anni  fa,  in  occasione
della  pavimentazione  del  cimitero.    A  lato  dell'ingresso  principale  infatti  vi  è  una
rampa,  con  pendenza  a  norma,  per  il  superamento  del  dislivello  esistente  tra  i
campi del cimitero.

4)  l'ampliamento previsto per la futura realizzazione dei servizi igienici e per il deposito
attrezzi  è  all'interno dell'area  cimiteriale  individuata  sul  Piano  regolatore  generale,

perianto non necessita di approvazione del Consiglio comunale (necessaria invece
per l'approvazione del PRG cimiteriale nella sua completezza).

5)  E' stata adeguata la fascia di rispetto del cimitero (precedentemente di m. 50,00) a
quella  individuata  dal  Piano  regolatore generale  comunale  (profondità  m.  200,00).
Si  propone  però,  a  causa della  profonda  incisione deI  Rio  Ballone,  di  ridefinire,  in
corrispondenza con questo,  Ia fascia di rispetto sul  lato Sud Ovest (vedi elaborato
6.4).     Di  conseguenza,    con  la  prossima  Variante  al  PRGC.  verrà  ridefinita  allo
stesso modo la fascia di rispetto sugli elaborati di PRGC.

6)  Sono  state   riportate  sugli   elaborati   grafici   e   in   relazione   illustrativa   e  tecnico-
sanitaria,  le modifiché richieste;

7)  Sono   stati  forniti   dal   geologo  dott.   D'Elia   gli   elaborati   geologici   e   la   relazione
idrogeologica  e geologica  richiesti,  oltre alla valutazione tecnica  della compatibilità
del   sito  sotto  gli   aspetti   igienico-sanitari   in   relazione  ai   parametri   previsti  dalle
norme vigenti ed in riferimento alle valutazioni geologiche ed idrogeologiche;



8)  Sugli    elaborati    grafici     urbanistici     e    geologici    sono    riportati    i    sistemi    di
allontanamento dei rifiuti solidi.

Oggebbio, 08 febbraio 2019 Dott. arch. Luciano Uccelli
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