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ULTIMATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AL CIMITERO DI ORENTANO

E’ stato ultimato l’intervento per il consolidamento, il risanamento conservativo e la
manutenzione straordinaria dell’edificio centrale del cimitero di Orentano. Quasi 100.000
euro la cifra impiegata dal Comune di Castelfranco per procedere alla sistemazione di
questo edificio, il più vecchio del cimitero di Orentano. Il progetto aveva previsto una parte
di consolidamento attraverso l’inserimento nel terreno di 30 micropali fino ad una
profondità di 8 metri. Viste poi le condizioni del marciapiede esistente sul fronte del
fabbricato, la presenza di fessure sia sulle colonne che sulle pareti del loggiato e la
mancanza di un tratto di fognatura bianca necessaria per il convogliamento delle acque
meteoriche, il Comune ha provveduto al rifacimento completo del marciapiede (compresa
l’eliminazione di scalini e dislivelli prima presenti), alla realizzazione di nuovi intonaci alle
pareti e alle colonne visibilmente degradate e alla realizzazione del tratto di fognatura
bianca mancante con ulteriori tre pozzetti di raccolta in corrispondenza dei camminamenti
esistenti e di due bocche di lupo nella canaletta in pietra esistente. Si è poi provveduto alla
manutenzione dell’intero edificio, tra l’altro, con la posa di un nuovo manto di copertura, la
sua relativa impermeabilizzazione con il completamento delle necessarie opere per la
regimentazione delle acque piovane.

“Con questi interventi risolviamo un problema

strutturale al cimitero di Orentano – commentano il sindaco Gabriele Toti e la vice Lida
Merola -. Un cedimento alla colonna e le infiltrazioni dal tetto avevano creato forti disagi.
Ora tutto questo è risolto ed è anche migliorato notevolmente il decoro del cimitero, come
potranno verificare le persone che si recheranno in questi giorni a far visita ai propri cari
estinti.” Questi interventi fanno parte di un progetto più ampio sui cimiteri comunali che in
precedenza aveva visto sempre su Orentano la fornitura e posa di lapidi di marmo in
quello di Orentano.
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