RELAZIONE TECNICO SANITARIA
La presente relazione tecnico-sanitaria è parte integrante del progetto per la realizzazione di
impianto cimiteriale per animali d’affezione.
L’area individuata per la realizzazione dell’impianto cimiteriale, ha una estensione di circa
mq.1.830,00, presenta un’andamento con una leggera pendenza ed è priva di naturalità ambientale.
Essa presenta una forma rettangolare avente un lato corto di mt. 36,50 E un lato lungo di mt. 50,04
circa .

Struttura geologica del terreno
È stato affidato l’incarico professionale al dott. geologo Angelo Iezzi di redigere una relazione
geologica del sito, per evidenziare eventuali elementi di pericolosità geologica all’interno dello
stesso.
Dal punto di vista geomorfologico l’area in esame è ubicata all’interno di una zona collinare dove le
forme del paesaggio sono diretta conseguenza dell’intersezione fra i processi sub-aerei di erosione
con le litografie affioranti.
Dal punto di vista idrogeologico la natura limosa del primo sottosuolo intervallata da sottili livelletti
sabbiosi pure impedendo la circolazione di una falda permette la formazione di ristagni d’acqua per
lo piu’ superficiali e di limitata estensione, in corrispondenza dei periodi caratterizzati da maggior
piovosità- L’esecuzione dell’indagine in sito non ha rilevato, ad ogni modo, la presenza di falde
acquifere nel sottosulo.
Una particolare attenzione è stata posta nella sistemazione del verde, che , compatibilmente oltre
alle superficie destinate alla sepoltura, è stato destinato uno spazio a verde attrezzato con piante alto
fusto, panchine e prato per una superficie di circa 175,00 mq., mentre è stata lasciata una superficie
di mq 385,00 circa a parcheggio –spazio di manovra, sia l’area a parcheggio che la strada di
penetrazione al lotto è permeabile cioè lasciata con la ghiaia, in modo che l’acqua piovana venga
assorbita dal terreno come avviene attualmente.

Modalità di interro spoglie animali

La fossa per interro animali verrà scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del
cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia deposto il
contenitore della spoglia dell’animale.

Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare (coma da disegno
allegato).
I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle spoglie,
devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa , nel disegno allegato lo spazio varia di mt.
2’00 a mt. 1’00 tra fossa e fossa.
La spoglia di ogni animale destinato all’interro deve essere chiusa in apposito contenitore
biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.
Per l’interro non è consentito l’uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
Il trasporto delle spoglie avviene tramite l’impresa che gestisce il sito cimiteriale, deve essere
autorizzata dal Servizio Veterinario dell’ASL al trasporto delle spoglie animali.
Il gestore del cimitero è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di
animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione , punto di inumazione, estremi
delle certificazioni veterinarie acquisite.
Per quanto non trattato, si rimanda ai grafici di progetto allegato, inoltre per la realizzazione
dell’impianto cimiteriale, verranno rispettate tutte le normative igienico-sanitarie preveste dalle
Leggi vigenti.

Il tecnico

