AUTORIZZAZIONE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE
(Art.45, 60 Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale)

Protocollo generale

Marca
da
Bollo
€ 14,62

N.Pratica

Al SINDACO
del Comune di Marcallo con Casone
Servizio di Edilizia Privata
OGGETTO: Autorizzazione per posa monumento funebre
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………...
nato/a il ………………………………………. a ……………………………………………………………………………………..
residente in ……………………………………………via …………………………………………………………………………...
codice fiscale …………………………………………………………… telefono ………………………………………………..

CHIEDE
Ai sensi dell’art.60 del Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n.10
del 10/02/01 autorizzazione per la posa di un monumento funebre da effettuare presso il Cimitero Comunale
di:

Marcallo

Casone

Campo n…………….. Fossa n…………………..
Defunto/i …………………………………………..

A tal fine dichiara che l’assuntore dei lavori è la seguente ditta:
Legale Rappresentante/titolare della ditta ……………………………………………………………………………………..
Con sede in ………………………………………….. via …………………………………………………………………………...
P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono ………………………………………………..
Si allega alla presente richiesta:
፼ Due copie del bozzetto quotato del manufatto da installare vistato dal richiedente
፼ Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 30,00 da versare su c/c postale n.47421201 intestato
alla Tesoreria Comunale
፼ Marca da bollo € 14,62
Marcallo c/C……………………..
Il Richiedente

…………………………………………………..
L’ASSUNTORE DEI LAVORI
Legale Rappresentante/titolare della ditta ……………………………………………………………………………………..
Con sede in ………………………………………….. via …………………………………………………………………………...
P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono ………………………………………………..
Dichiara
di effettuare l’intervento di cui sopra nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Comunale del Servizio
Cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n.10 del 10/02/2004 e in particolare del CAPITOLO X –
Esecuzione lavori nel Cimitero
L’Assuntore dei lavori
(apporre timbro della Ditta esecutrice)

……………………………………………………………
____________________________________________________________________
Comune di Marcallo con Casone orario di ricevimento pubblico
Martedì – giovedì – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Martedì – giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

AUTORIZZAZIONE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE
(Art.45, 60 Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale)

STRALCIO NORME del Regolamento del Servizio Cimiteriale
Art. 60Collocamento di croci o lapidi
Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, previa autorizzazione comunale e secondo le
seguenti dimensioni:
1. Cippi e croci semplici in ferro altezza massima mt. 1,00;
2. Lapidi e croci in marmo altezza massima mt. 1,20;
3. Lapidi con colonnine e sopra-copertina altezza massima mt. 1,50.
Saranno rimosse d’Ufficio le opere difformi da quanto sopra.
Art. 68 Ornamenti e decorazioni loculi
Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno
essere eseguite e poste in opera se non dopo aver preso visione e accettato le condizioni tecniche previste dal Comune.
Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.
Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto
di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante,
ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in
qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti d’ufficio di cui al 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o
pubblicati all’ingresso del cimitero o all’albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona
manutenzione e decoro.
CAPITOLO X
ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO
Art. 102 Obblighi imprese appaltatrici
I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono
attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d’appalto.
Art. 103 Esecuzione lavori privati
Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al
Comune, le ditte o imprese dovranno attenersi a quanto disposto dal contratto, capitolato, o concessione in essere con il
Comune.
Alle ditte e imprese autorizzate all’esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di
accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.
Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o
di terzi durante l’esecuzione dei lavori.
Art. 104 Accertamento lavori eseguiti
Al termine dei lavori l’Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo allo scopo di accertare se l’opera eseguita corrisponda ai
requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.
Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali
inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l’esecuzione
delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma
precedente.
Art. 105 Lavori appaltati dal Comune
Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l’impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito
di tavole, costruito a regola d’arte.
E’ vietato occupare spazi attigui senza l’autorizzazione dell’Ufficio tecnico Comunale, in ogni caso la ditta o l’impresa ha
l’obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
Art. 106 Deposito materiali
I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere
depositati nello spazio autorizzato.
E’ vietato attivare sull’area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.
E’ vietato occupare, anche occasionalmente, con materiali o altro i viali di accesso del cimitero, il deposito dovrà essere
fatto entro gli spazi stabiliti dal Comune.
Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di
terra, sabbia, calce, ecc.
Art. 107 Uso di mezzi e macchinari
I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e
lo scarico.
Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle
piantagioni, ai monumenti o lapidi.
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AUTORIZZAZIONE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE
(Art.45, 60 Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale)

Art. 108 Materiali di scarto
I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere
trasportati, a cura e spese dell’esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall’Ufficio Tecnico secondo l’orario e
l’itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.
Art.109 Orario dei lavori
Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell’interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di
cappelle o loculi, devono osservare l’orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.
E’ in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile
dell’Ufficio Gestione Cimiteri.
Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l’introduzione e la posa di materiale
per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.
Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo
smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di
servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.
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