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Cambierà volto il cimitero di
Villamontagna pur conservan-
do il suo storico impianto che
risale alla fine del XIX˚ secolo:
sarà, infatti, rinnovata la pavi-
mentazione del vialetto cen-
trale e l’apparato d’illumina-
zione, ristrutturata la cappella
cimiteriale, inserite delle nuo-
ve fontanelle di ghisa, realizza-
to un piccolo sagrato tra l’area
di accesso al cimitero e la stra-
da che lo raggiunge; ma so-
prattutto sarà dotato di un par-
cheggio con 9 posti auto e dei
loculi per un totale di oltre un
centinaio di cellette.

«Il cimitero di Villamonta-
gna, infatti, è l’unico del comu-
ne rimasto privo di loculi –
spiega l’assessore comunale al
decentramento Renato Toma-
si – e da tempo la comunità del
sobborgo chiedeva questo in-
tervento. Soprattutto negli ulti-
mi anni la popolazione è au-
mentata notevolmente e quin-
di anche la richiesta di nuovi
spazi nel cimitero è aumenta-
ta». La popolazione residente,
infatti, in questi ultimi quindi-
ci anni, a Villamontagna è pra-
ticamente triplicata passando
dai circa 450 abitanti di fine an-
ni ’90 ai 1.200 attuali ma il ci-
mitero è rimasto identico a se

stesso. Le carenze di spazi so-
no diventate evidenti tanto
che ormai da tempo i residenti
del sobborgo sono costretti a
collocare i loro cari defunti nei
loculi del cimitero di Cognola.
Il Comune, proprio per risolve-
re questa situazione, ha quindi
stanziato 920 mila euro per la
realizzazione di tutti i lavori
per l’ampliamento e la riquali-
ficazione del cimitero 590 mila
dei quali per lavori a base
d’asta, il rimanente per som-
me a disposizione dell’ammi-
nistrazione, in buona parte in-
vestiti per espropri. «In questo

momento stiamo proprio com-
pletando la fase degli espropri
dei terreni limitrofi – aggiunge
Tomasi – una procedura che ci
avviamo a terminare. Non ci
sono resistenze da parte dei
privati e in più i terreni sono
già segnalati come zona cimi-
teriale. Potremo quindi proce-
dere al bando per i lavori già
da questo autunno». Il piano
dell’amministrazione preve-
de, nel dettaglio, il prolunga-
mento laterale dell’attuale ci-
mitero di circa 15 metri con
l’aggiunta di un nuovo campo
ad inumazione comune e in

concessione per un totale di
54 posti di inumazione. Sul re-
tro dell’attuale muro rivolto
verso est saranno realizzati
due settori separati di loculi in
cemento armato con 56 cellet-
te ciascuno.

Si procederà, quindi, al re-
stauro della cappella cimiteria-
le realizzata a cavallo del 1908
e del 1909. Verrà rinnovata la
copertura (rovinata negli anni
da infiltrazioni e umidità), raf-
forzate le pareti esterne ed eli-
minati i faretti che oggi sono
gli unici punti luce del cimite-
ro. Sarà, invece, posizionato
un palo con luminaria mentre
all’interno della stessa cappel-
la verrà predisposta un’illumi-
nazione che evidenzierà l’anti-
co crocefisso ligneo del XVII
secolo che vi è custodito. Mol-
to sentito dalla popolazione di
Villamontagna anche il tema
dei parcheggi: l’amministra-
zione ha in programma di rea-
lizzarne ben nove posizionati
a gruppi di tre a monte del mu-
ro che delimita a nord il cimite-
ro. Infine è previsto anche una
sorta di “sagrato cimiteriale”
adiacente alla strada pubblica
che faciliti l’accesso alla strut-
tura. Oggi, infatti, lo spazio di
accesso si trova su un tratto di
strada agricola in forte pen-
denza.
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Villamontagna: il cimitero
avrà i loculi e 9 parcheggi
Il Comunehagià stanziato920milaeuroper ristrutturare il camposanto
Tomasi: «Inautunnosi prevede il bandoper i lavori per riqualificare l’opera»

Il cimitero di Villamontagna verrà allargato e interamente ristrutturato
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