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LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ABBELLIMENTO DELL’AREA CIMITERIALE  DI PONTEY. 
 
E’ stato completato nell’autunno del 2009 un altro intervento qualificante previsto nel programma 
di legislatura dell’Amministrazione Comunale, ovvero quello concernente la riqualificazione ed 
abbellimento del cimitero comunale. 
 
Pur prendendo atto dell’esistenza di un progetto preliminare approvato negli anni 90’, a cui 
tuttavia il Comune non aveva poi dato seguito, che prevedeva un consistente ampliamento 
attraverso la realizzazione di una nuova ala di circa 800 metri quadri ed una spesa allora quantificata 
in 2 miliardi di lire,  l’Amministrazione Comunale in carica ha optato per un intervento più 
contenuto sia in termini di dimensioni dell’ampliamento che di spesa (270.000 euro interamente a 
carico del comune), ponendo invece come elementi predominanti quelli dell’abbellimento della 
parte già esistente e l’adeguamento alle nuove normative in tema di polizia mortuaria.   
 
Il ridimensionamento sia spaziale che economico, non deve essere valutato come una 
dimostrazione di minor sensibilità dell’Amministrazione Comunale verso le problematiche cimiteriali, 
poiché se è vero che il progetto degli anni 90’ sarebbe stato certamente un intervento importante e 
significativo, tuttavia a distanza di oltre 10 anni gli Amministratori in carica non potevano non tener 
conto dei profondi mutamenti legislativi avvenuti nel frattempo, dei nuovi orientamenti nelle 
sensibilità delle persone: si pensi alle sempre più frequenti richieste di cremazione ed infine della 
prevalenza dell’aspetto della riqualificazione ed abbellimento dell’area esistente. Non è stata 
realizzata pertanto un’ulteriore ala, così come non sono previsti nuovi spazi per le tombe di famiglia, 
ma è stata di poco ampliata l’ala nuova posta verso ovest in modo tale da ricavare i cinerari, i 
nuovi loculi ed uno spazio per lo spargimento delle ceneri.  
 
Gli altri interventi oggetto di lavori prevedevano la sistemazione dei camminamenti, in modo tale da 
facilitare la percorrenza alle persone in particolare anziane ed inabili,  della camera mortuaria, 
dell’illuminazione pubblica e la posa di due altorilievi in bronzo agli ingressi sorretti da una scritta in 
ferro battuto “Je suis la Résurrection et la vie”.   
 
Gli stessi hanno contribuito a rendere così più decorosa un’area che ha un significato affettivo 
importante per la comunità di Pontey e per la quale l’Amministrazione Comunale è doverosamente 
intervenuta, così come peraltro previsto nel programma di legislatura, destinando una cospicua 
quota di fondi propri nel bilancio comunale. 


