COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Tel. e Fax 0935567002
e-mail poliziamunicipalevillarosa@virgilio.it

All’Ufficio Servizi Cimiteriali di
VILLAROSA

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.

Richiesta autorizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria all’interno del Cimitero Comunale. (allegare titoli autorizzanti)

Permesso per l’accesso temporaneo al cimitero con auto/mezzo meccanico per lo
scarico o carico del materiale necessario per la manutenzione e il tempo
strettamente necessario ad eseguire i lavori.
Il sottoscritto/a……. …………………………………nato/a a……………………..prov………….
il……………………….residente a…………………………prov………….via…………………….
n………
 Effettuerà i lavori in economia diretta
 Oppure la ditta
Regione sociale…………………………………………sede…………………………prov…………
Codice fiscale/Part.IVA………………………………………..tel/cell……………………………….
Richiede l’autorizzazione per conto del concessionario o avente titolo
Cognome e nome………………………………………………….nato/a……………………….prov.
il…………………………….residente a…………………………… prov………….via…………….
………………………………….n…………tel/cell……………………………………C.F…………
………………………………………….;

CHIEDE
1. l’autorizzazione all’accesso temporaneo al cimitero con auto/mezzo meccanico per lo
scarico o carico del materiale necessario per la manutenzione e il tempo strettamente
necessario ad eseguire i lavori.
2. l’autorizzazioone all’esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria, da
eseguirsi all’interno del cimitero comunale consistenti in:
 interventi sulla facciata degli edifici, come ripristino di tinteggiature,intonaci e rivestimenti
senza cambiare i materiali o pulitura della superficie;
 riparazione e sostituzione dei 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 del tetto, senza intervenire su
sagoma e pendenza;
 riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, anche con materiali diversi;
 riparazione di ringhiere, parapetti e recinzioni;
 istallazioni di grate o inferriate alle finestre;
Interventi sulle finiture interne:
 rifacimento di pavimentazioni interne, compreso l’eventuale rinforzo dei solai con rete
elettrosaldata o rifacimento del massetto;
 rifacimento di intonaci, tinteggiature e rivestimenti;
 riparazione e sostituzione di porte e finestre;
Interventi sugli impianti
 riparazione dell’impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce;
 Altro in conformità all’art. 6 del DPR 380/2001;
I lavori saranno eseguiti:
 TOMBA DI FAMIGLIA……………………………….n. ……….concessione
n………………………del………………………….;


LOCULO…………………………n………….concessione.………….del…………….…..



FOSSA………………………………………………….;

dal…………………………..al…………………………………;
La presente richiesta non dispensa dal richiedere le concessioni edili necessarie per gli interventi
manutentivi straordinari (permesso di costruire, dia, scia ecc. ecc.)
La ditta esecutrice dei lavori, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere in regola con il
pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico:
 Allega ricevuta pagamento suolo pubblico;
 Non necessita di occupazione di suolo;
Comportamenti che contravverranno a dette condizioni e ritenuti non conformi alle norme,
verranno perseguiti e sanzionati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
DIVIETI:
1. E’ vietato depositare materiale inerte nei contenitori presenti nel cimitero;
2. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;

3. E’ vietato lavorare nei giorni festivi, nella settimana antecedente la commemorazione dei
defunti;
4. L’orario di lavoro per le imprese deve coincidere, salvo diversa ed espressa indicazione, con
l’orario di apertura e di chiusura del cimitero;
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato, i materiali di risulta in
uscita devono essere obbligatoriamente avviati allo smaltimento presso discarica autorizzata
nel rispetto delle modalità e indicazioni previste dalla normativa vigente in materia;
Il custode del cimitero controlla l’esecuzione dei lavori è segnala al Responsabile dei servizi
cimiteriali ogni esecuzione anomala dei lavori. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito
segnalazione del custode, effettuerà, con l’ausilio dei tecnici comunali, i controlli per la conformità
dei lavori alle autorizzazioni rilasciate;
Nel caso trattasi di lavori edili correlati a tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture
private, gli interessati 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’esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione prevista, implica le sanzioni penali o
pecuniarie previste dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti.
Il/La 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.
La ditta………………………………………………provvederà a smaltire, presso discarica
autorizzata nel rispetto della 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 custode, che effettuerà sopralluogo al fine della verifica dello stato dei luoghi.
FIRMA INTESTATARIO RICHIESTA

FIRMA DITTA ESECUTRICE LAVORI

………………………………………….

…………………………………………..

Villarosa lì………………..

SI AUTORIZZA
Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali
(Cap. PROFETA Vincenzo)

Il sottoscritto…………………………………..(custode del cimitero di Villarosa/Vilapriolo), verificato lo
stato dei luoghi, garantisce che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto richiesto e che nella zona adiacente
il cantiere, tutto è stato ripulito,
1. non vi sono materiali abbandonati;
2. non vi sono danni a cose, a strutture pubbliche o private;

Villarosa lì………………………………;

IL CUSTODE
---------------------------------

