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COMUNE di EMPOLI

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI S.
ANDREA DEL CAPOLUOGO - II° LOTTO

1. Premessa
Il progetto in esame prevede la costruzione del II° lotto dell’edificio centrale nell’area
cimiteriale di S. Andrea, con la realizzazione di nuovi loculi, in conformità alla previsione
formulata nel progetto di realizzazione del I° lotto, a oggi completato. Con Delibera di Giunta n.69
del 13 Aprile 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento,
che contiene tutte le caratteristiche essenziali dell’opera. Al fine di procedere con l’iter progettuale
ai sensi dell’Art. 23 Legge 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, si procede in questa
sede a quantificare le spese per i diritti di istruttoria per il parere igienico sanitario di competenza
dell’Azienda USL Toscana Centro e il Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei
progetti presso il Genio Civile della Provincia di Firenze.

1 - Area di intervento - inserimento planimetrico
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2. Parere di igiene pubblica sul progetto – Azienda USL Toscana Centro
Il progetto prevede la costruzione di nuovi loculi, conformemente al D.P.R. del 10.09.1990
n° 285 relativo al regolamento di polizia mortuaria; per tale motivo gli elaborati progettuali saranno
trasmessi all’Azienda USL Toscana Centro, per il rilascio del parere di idoneità.
Sulla base del Tariffario del Dipartimento Prevenzione, Allegato A, approvato con delibera
di Giunta Regionale n. 1606 del 21 dicembre 2020 e recepito con la delibera dell'Azienda USL
Toscana centro n. 40 del 7 gennaio 2021, per la prestazione “ISP4 - Parere su progetti di sepolcri
privati all’interno e all’esterno dei cimiteri” è stata quantificata in Euro 517,00 fuori campo iva,
secondo il calcolo di seguito riportato:
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3. Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti Genio Civile
Per la progettazione strutturale sono state adottate le prescrizioni di cui al Decreto
Ministeriale del 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e relativa Circolare esplicativa
n°7 del 21/01/2019.
Ai sensi del articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r.380/2001 è necessario trasmettere il
progetto strutturale esecutivo presso il Settore Sismica della Regione Toscana. Il Regolamento n.
1/R del 19 gennaio 2022 “Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di
svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico” definisce l’inquadramento del progetto come Nuova costruzione in zona 3 e 4,
avente ad oggetto un edificio di carattere e strategico o rilevante, e per quantificare il contributo
di spesa di istruttoria si fa riferimento al decreto dirigenziale n. 4082 del 14.09.2015 della Regione
Toscana, Tab. A Contributo spese istruttoria e conservazione dei progetti ai Geni Civili. Il
contributo totale, come da calcolo successivamente rappresentato, è quantificato in Euro 1.380,58.

Il tecnico – Ing. Giulia Marconcini

Empoli, 09.05.2022
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