


 

 

 
 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
ai sensi dell’art. 24 della legge quadro n. 104 del 05.02.1992: 

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” 

 

 

La sottoscritta Arch. Mariagrazia ZATTI,  iscritta all’Ordine degli Architeti della provincia di 

Udine al n. 1024 con recapito presso lo Studio Architetto Zatti  in Codroipo  -  Via 

Circonvallazione Sud n. 68, (C.F. ZTTMGR63C62C817R), in qualità di Capogruppo  

dell’RTP e progettista delle opere per la costruzione di un padiglione di loculi presso il 

cimitero di Sedegliano  

 

D I C H I A R A 

 

- in base al disposto dell’art. 24 della legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale 

e i diritti delle persone disabili, n. 104 del 05.02.1992; 

- in base all’art. 71 della L.R. n. 14 del 31.05.2002 e successive modifiche e integrazioni; 

- in base al D.P.R. n. 384/78 del 27.04.1978 e n. 503/96 del 24.07.1996; 

che il progetto di cui sopra è conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità e di 

superamento delle barriere architettoniche. 

 

Codroipo, Dicembre 2017 

                                   IL  PROGETTISTA 

                                   (arch. Mariagrazia Zatti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

In fase di redazione del progetto definitivo per la costruzione di un nuovo blocco loculi da 

eseguirsi presso il cimitero di Sedegliano, si è ottemperato ai criteri generali di cui al D.P.R. 

n. 384/78 del 27.04.1978 e D.M. 236/89 nonché D.P.R. 503/96 per eliminare tutti gli 

impedimenti fisici che sono ostacolo alla vita di relazione delle persone disabili nell’utilizzo 

delle infrastrutture di uso pubblico. 

In particolare il progetto prevede la realizzazione di un nuovo padiglione di n. 16 loculi e    

n. 4 ossari in adiacenza a quelli preesistenti, riproponendo la medesima quota per il piano 

di calpestio del nuovo blocco. 

Rispetto il piano di campagna circostante il pavimento finito dei loculi in progetto, così 

come quelli esistenti, presenta un dislivello di circa 20 cm. 

Il percorso per l’accesso ai nuovi loculi risulta pertanto in quota, privo di ostacoli o 

strozzature. La pavimentazione del percorso, antistante i loculi in progetto, sarà realizzata 

in materiale antisdrucciolevole ed avrà larghezza pari a cm. 188 idoneo pertanto alla 

rotazione della sedia a ruote a 360°. La pendenza trasversale del percorso risulta pari a 

circa 1,5%.  
 




