Castagneto Carducci, 16 giugno 2017

COMUNICATO STAMPA
Iniziano i lavori al Cimitero Monumentale di Castagneto Carducci
Lunedi 17 Luglio avranno inizio i lavori di installazione del cantiere per effettuare la manutenzione
ed il restauro del porticato e dei tetti del blocco loculi est, nel cimitero monumentale di Castagneto
Carducci.
Il progetto architettonico e di restauro redatto dall’ Arch. Lorenzo Mancinotti in collaborazione con il
tecnico esterno Ing. Pierluigi Roffi per la parte strutturale, prevede la manutenzione e recupero del
porticato ed il rifacimento dei tetti dell’intero blocco comprese tutte quelle opere di conservazione e
miglioramento della struttura, oltre alla sostituzione delle balaustre esistenti in tubi di cemento
sovrastanti la scalinata di accesso al terzo livello e le staccionate lungo il bordo del secondo livello
con altre in ferro identiche a quelle esistenti. Nei lavori è ricompresa anche la scalinata che, specie
in alcune parti, è fortemente deteriorata tanto da divenire pericolosa in particolar modo per le
persone anziane che si recano a far visita ai loro defunti.
Il costo complessivo del progetto è di 201.000 euro ed è stato finanziato per 200.000 euro con un
contributo straordinario della Regione Toscana nell’ambito della Legge Regionale 89 del 2016
relativa ad eventi calamitosi.
A seguito di gara pubblica i lavori sono stati aggiudicati, alla Ditta Piombino Edilizia e avranno una
durata stimata di circa 90 giorni. La conclusione è prevista entro il prossimo mese di Ottobre. Con
questo intervento si andrà a recuperare un’ala resa di fatto inagibile dal lontano 2006, allorché per
mitigare l’effetto della frana del tetto vennero istallate delle impalcature edili. Le condizioni della
struttura sono poi notevolmente peggiorate con l’evento calamitoso del 5 Marzo 2015 allorché
alcune piante di cipresso vennero spinte dal forte vento di grecale proprio sulla parte
maggiormente ammalo rata.
Data la particolare conformazione del Cimitero di Castagneto Carducci, dislocato su più livelli
senza che tra di essi vi sia alcun collegamento carrabile, particolare attenzione sarà posta
all’allestimento dell’area di cantiere per garantire la massima sicurezza sia per i lavoratori che per
i frequentatori del cimitero. Sarà necessario pertanto provvedere, oltre all’area prettamente
interessata dalle lavorazioni,
a recintare ed interdire altri spazi all’interno del cimitero
indispensabili all’ organizzazione dei lavori occorrenti per l’installazione dei montacarichi, al
deposito di materiali ed alla transitabilità degli operai tra questi e l’area delle lavorazioni. Ciò
comporterà alcuni disagi in particolar modo per i congiunti dei defunti deposti sia nelle tombe a
terra che nei loculi dell’emiciclo est che, per ragioni di sicurezza, i luoghi saranno resi accessibili
esclusivamente nei fine settimana e nei giorni festivi. Non sarà possibile accedere ai loculi del
porticato fino a che non saranno completati i lavori di consolidamento.
“L’intervento è atteso da tempo dalla cittadinanza, ma non solo,” riferisce l’ Ass. Miriano Corsini
“visto che questa Amministrazione si è fortemente impegnata al reperimento delle risorse
muovendosi in più direzioni fino a riuscire ad ottenere un contributo straordinario dalla Regione
Toscana che copre praticamente le spese per intero.” continua ancora Corsini “ Siamo consapevoli

dei disagi che si verranno a creare in particolar modo per coloro i cui cari sono deposti sul lato est
del secondo livello, ma confidiamo di riconsegnare in un tempo ragionevolmente breve alla
cittadinanza una struttura rinnovata, sicura e bella.”

