
 

COMUNICATO STAMPA 

Avviati i lavori nel Cimitero di Lazzaro  

L’Amministrazione Comunale comunica che è stata formalizzata la consegna dei lavori del primo 

stralcio relativo alla “ REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI E SISTEMAZIONE CIMITERO DI 

LAZZARO”: l’intervento di ampliamento e la costruzione di nuovi loculi cimiteriali si è resa 

indispensabile per rispondere adeguatamente alla crescente domanda proveniente dalla 

popolosa frazione di Lazzaro dotando il cimitero comunale di sufficienti posti salma. 

Anche nel nostro paese la mancanza di loculi pubblici costituisce ormai una vera e propria 

emergenza che è stata sino ad oggi tamponata attraverso la sepoltura delle salme in parte 

all’interno del cimitero di Motta Centro ed in parte in loculi messi a disposizione da privati. 

Tra le opere da eseguire, oltre alla costruzione dei nuovi blocchi di loculi all’interno dell’area 

destinata all’ampliamento del cimitero, è prevista la costruzione di un nuovo muro di recinzione 

che delimiterà adeguatamente le aree cimiteriali di località S.Lario . 

L’intervento generale prevede la costruzione di n.7 blocchi funzionali da n.24 loculi ciascuno per 

un totale di n.168 nuovi loculi da realizzarsi con moderne strutture in cemento armato, oltre 

alla costruzione della recinzione e alla delimitazione del cimitero con un nuovo ingresso lato 

monte, la demolizione e ricostruzione del muretto adiacente la via S. Ilario, la pavimentazione e 

la regimazione delle acque meteoriche della zona oggetto di ampliamento con smaltimento 

finale nel vicino torrente Saetta. 

Il primo stralcio avviato con i lavori odierni prevede la realizzazione di n.2 blocchi funzionali da 

n.24 loculi ciascuno per un totale di n.48 nuovi loculi in cemento armato oltre alla realizzazione 

della recinzione e del nuovo ingresso lato monte. Dei 48 nuovi loculi 36 sono già stati assegnati 

con graduatoria pubblicata, mentre gli altri 12 resteranno di proprietà del Comune per 

eventuali esigenze d’emergenza. 

L’ultimazione dei lavori, affidati alla Ditta C.E.M. COSTRUZIONI EDILI MINNITI, è prevista per la 

fine di settembre 2010. 

Motta San Giovanni, li 21 giugno 2010                                    Paolo Laganà 


