AL SINDACO
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
CITTÀ DI MESAGNE
Oggetto: Richiesta autorizzazione per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione
all'interno del Cimitero Comunale.
Permesso per l’accesso temporaneo al cimitero con auto/mezzo meccanico
per lo scarico/carico del materiale necessario per la manutenzione
All’ UFFICIO URBANISTICA
CITTÀ DI MESAGNE
Richiesta autorizzazione per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
all'interno del Cimitero Comunale.
(da allegare a Permesso di Costruire - SCIA – DIA –Comunicazione di Attività Libera)

Permesso per l’accesso temporaneo al cimitero con auto/mezzo meccanico
per lo scarico/carico del materiale necessario per la manutenzione

IL SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME
NATO/A A

PROV.

RESIDENTE A
TEL./CELL

PROV

DATA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

 EFFETTUERÀ I LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA

-  OPPURE LA DITTA

RAGIONE SOCIALE
SEDE

PROV.
CODICE FISCALE/ PART IVA

TEL./CELL
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER CONTO DEL CONCESSIONARIO O AVENTE TITOLO
COGNOME E NOME
NATO/A A

PROV.

RESIDENTE A

PROV

DATA

INDIRIZZO

TEL./CELL
CODICE FISCALE

CHIEDE

L'autorizzazione all’accesso temporaneo al cimitero con auto/mezzo meccanico per lo
scarico/carico del materiale necessario per la manutenzione
L'autorizzazione all'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria, da
eseguirsi all'interno del cimitero comunale consistenti in:
Interventi sulle finiture esterne:

 interventi sulla facciata degli edifici, come ripristino di tinteggiature, intonaci e rivestimenti senza cambiare i
materiali o pulitura della superficie;
 riparazione e sostituzione di serramenti, come porte, finestre, portoni d'ingresso, senza cambiare caratteristiche
come la sagoma e il colore;
 impermeabilizzazione delle coperture;
 riparazione o sostituzione del manto, di tegole, di copertura o dell'orditura secondaria del tetto,senza
intervenire su sagoma e pendenza:
 riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, anche con materiali diversi,






riparazione di ringhiere, parapetti e recinzioni;
installazione di grate o inferriate alle finestre;
rifacimenti di pavimentazioni esterne terrazzi, cortili e portici;
manutenzione e sistemazione del verde privato;

Interventi sulle finiture interne:

 ripristino di tinteggiature, intonaci, rifacimento di pavimentazioni interne, compreso l'eventuale rinforzo dei
solai, con rete elettrosaldata o rifacimento del massetto;
 rifacimento di intonaci, tinteggiature e rivestimenti;
 riparazione o sostituzione di porte e finestre.

Interventi sugli impianti

 riparazione dell'impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce.

Interventi nei campi di inumazione
Caratteristiche dell’intervento:
 Montaggio lapide Lastra epigrafe in pietra da taglio(lapide);
 Montaggio croce in legno o altro materiale
 sistemazione aiuola di inumazione con ciottoli
 ___________________________________________________________________________________
MATERIALI:
____________________________________________________________________________________

Ubicazione dell’intervento, (indicare il posto oggetto della richiesta):

 CAMPO n.: _____ FILA_______CIPPO n.: _____
 TOMBA DI FAMIGLIA __________________________________ VIALE_____________________________________
 DELLA TOMBA SOCIALE _______________________________ VIALE_____________________________________
 LOCULO_____________________________________________ VIALE____________________________________
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, IL RICHIEDENTE/LA DITTA INCARICATA UTILIZZERÀ I SEGUENTI MEZZI:
TIPO___________________TARGA___________________- TIPO___________________TARGA__________________
Da disporsi in duplice copia e consegnarsi al protocollo del Comune.
I lavori potranno avere inizio appena l’autorizzazione sarà sottoscritta dalla Responsabile del
Servizio Cimiteriale.
L’autorizzazione dovrà essere ritirata presso l’Ufficio del Cimitero, presentata ad ogni richiesta
effettuata dal personale Comunale o addetto all’ingresso e custodita nel cantiere.
Una copia della presente richiesta/autorizzazione rimane presso l’ufficio del Cimitero.
ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:



FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Mesagne,_____________________
FIRMA INTESTATARIO RICHIESTA

____________________________________

Visto: si autorizza

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI AL TERRITORIO
UFFICIO DEMOGRAFICI - CIMITERIALI

Dr.ssa Francesca Andriola

Riservato all’Ufficio Urbanistica

La presente richiesta non dispensa dal richiedere le concessioni edili necessarie
per gli interventi manutentivi straordinari

(Permesso di Costruire – DIA – SCIA – Comunicazione di Attività Libera ecc.)
Gli interessati, le imprese oppure coloro che effettueranno i lavori in economia diretta, dovranno munirsi della presente
autorizzazione rilasciata del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
Comportamenti che contravverranno a dette condizioni e ritenuti non conformi alle norme,
verranno perseguiti e sanzionati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, su richiesta delle imprese interessate, autorizza l’accesso dei veicoli di servizio
indicandone le condizioni;
La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico del materiale e degli attrezzi;
E’ vietato depositare materiale inerte nei contenitori, presenti nel cimitero;
È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
E vietato durante l'orario di apertura al pubblico l'utilizzo di smerigliatrici e/o di simili attrezzature
È vietato lavorare nei giorni festivi, nella settimana antecedente e in quella successiva la commemorazione dei defunti, e
durante i riti funebri
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio;
L'orario di lavoro per le imprese fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed affisso all’Albo del Cimitero, deve
coincidere, salvo diversa ed espressa indicazione, con l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
L’inizio e la presumibile durata dei lavori dovranno essere comunicati indicando, altresì la ditta incaricata dello
smaltimento del materiale di risulta: calce, pietrame e di ogni altro materiale ingombrante.
Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato e privo di cumuli di sabbia,i materiali di risulta in uscita
devono essere obbligatoriamente avviati allo smaltimento presso discarica autorizzata, per tipologia di rifiuto prodotto, nel
rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia;
Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla, con l’ausilio di tecnici ed Uffici Comunali, che l’esecuzione delle
opere sia conforme alle autorizzazioni o ai progetti approvati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o
contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte dell’Amministrazione Comunale di provvedimenti previsti dalla legge.
L’esecuzione di lavori in assenza dell’autorizzazione prevista, implica le sanzioni pecuniarie previste dalle norme
legislative e dai regolamenti vigenti.
Nel caso trattasi di lavori edili correlati a tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture private, gli interessati, a
seguito di autorizzazione, hanno l’obbligo dello smaltimento, dei materiali di risulta, compresi eventuali lapidi funerarie, con
le modalità previste dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti.

__l__ Richiedente - La ditta___________________________________ dichiara di accettare incondizionatamente i
presupposti da osservare per l'esecuzione di lavori, di aver preso visione e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni
riportate. L’inizio dei lavori è fissato per il giorno_________ e si concluderanno il giorno_______________.
La ditta ______________________________________________provvederà a smaltire, presso discarica autorizzata
_____________________________________ nel rispetto delle normativa vigente in materia, i materiali di risulta e/o di
lavorazione.
La Ditta esecutrice oppure chi ha effettuato i lavori di manutenzione in economia diretta, ultimati gli stessi, informerà il
Coordinatore della Ditta SESA, affidataria dei Servizi Cimiteriali, che effettuerà sopralluogo congiunto al fine della verifica
dello stato dei luoghi, e ne rilascerà assenso.

FIRMA INTESTATARIO RICHIESTA

____________________________________

FIRMA DITTA ESECUTRICE LAVORI

____________________________________

Il Coordinatore della Ditta SESA, verificato lo stato dei luoghi, garantisce che nella zona adiacente il cantiere, tutto è stato ripulito,
non vi sono materiali abbandonati;
non vi sono stati danni a cose, a strutture pubbliche o private.
Mesagne,_____________________

per la Ditta SESA (affidataria del servizio custodia-sorveglianza)
____________________________________

