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Direzione
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Direttore
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Classificazione

Servizio

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Dirigente

BINI ANNA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il progetto è teso alla valorizzazione delle sedi cimiteriali comunali, già iniziata nelle annualità 2015 / 2016, col miglioramento delle sepolture in
stato di trascuratezza nei campi a sistema di inumazione. Tale attività, che proseguirà anche nelle annualità 2017/2018, comprenderà anche il
progressivo recupero delle sepolture cd. private, cappelle gentilizie e sepolcreti, sia con interventi di manutenzione diretta sia tramite diffide da
indirizzare ai concessionari delle tombe in stato di abbandono. Si inizierà col censimento dei manufatti sepolcrali in stato di abbandono
mediante rilevazione diretta nei diversi cimiteri e, conseguentemente con l’individuazione dei concessionari della tomba tramite consultazione
degli archivi storici presenti nei cimiteri e in caso di esito negativo attraverso apposite ricerche anagrafiche. Per tali ricerche si redigerà
apposito protocollo. Con l'individuazione dei concessionari verrà loro inoltrata comunicazione di diffida e qualora il concessionario sia
irreperibile o disinteressato si avvieranno le procedure per il rientro di tali strutture nel patrimonio comunale. Per le Cappelle e i Sepolcreti
rientrate nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale potrà essere predisposto l’iter amministrativo per la loro vendita. Tale iter prevede
contatti ed eventuali sopralluoghi congiunti con la Direzione Patrimonio Immobiliare per la necessaria stima (di competenza della
Commissione Valutazioni Immobiliari) e con i Servizi Tecnici per la compilazione delle schede dettagliate dei restauri necessari corredate da
foto. Per il cimitero di San Miniato sarà coinvolta anche la competente Soprintendenza. Ultimate questa fase si avvieranno nuove concessioni
secondo le vigenti previsioni regolamentari. Il Servizio Cimiteriale sarà inoltre impegnato nelle operazioni amministrative e materiali relative
alle concessioni trentennali dei colombari scadute. In particolare: gli operatori cimiteriali, oltre alle normali operazioni, dovranno provvedere –
con apposita calendarizzazione – alle operazioni di estumulazione dei feretri oltre che alle conseguenti operazioni di sistemazione dei resti e il
personale amministrativo, oltre al lavoro ordinario, sarà impegnato nella ricerca delle concessioni cimiteriali da rinnovare con la collaborazione
degli operatori cimiteriali per quanto riguarda le verifiche in loco e l’apposizione sui loculi degli avvisi all’utenza. Dovranno poi essere
predisposti gli atti da pubblicare con i relativi elenchi e con l’invito all’eventuale rinnovo delle concessioni scadute. Ciò comporterà un notevole
incremento del lavoro del personale amministrativo sia per il ricevimento del pubblico sia per gestione delle relative pratiche. La gestione delle
scadenze delle concessioni trentennali determinerà presumibilmente un incremento delle entrate del bilancio comunale per il rinnovo delle
stesse avendo a disposizione dell’Amministrazione loculi che saranno poi dati nuovamente in concessione.
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FASI
FASE

Rilevazione sepolture in condizione di degrado nei campi a sterro
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

Peso Responsabile

31/12/2017

BITOSSI GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE SPAZI
CIMITERIALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Note

FASE

Rilevazione manufatti funebri in stato di abbandono
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

BITOSSI GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE SPAZI
CIMITERIALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Note

FASE

Manutenzione diretta nelle zone di sepoltura
Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

BITOSSI GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE SPAZI
CIMITERIALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Note

FASE

iter amministrativo asta pubblica
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/06/2017

Peso Responsabile

DELL'ORFANELLO STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA CIMITERI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Rilevazione delle sepolture in stato di trascuratezza nei campi a sterro: n. diffide inviate al 31/12/2017

RISULTATO

100

Rilevazione dei manufatti sepolcrali in abbandono: n. manufatti censiti al 31/12/2017

RISULTATO

30

Esecuzione interventi di manutenzione diretta eseguita dagli operatori cimiteriali per riqualificare le zone e le aree relative alle sepolture
nell'anno 2017: n. interventi

RISULTATO

100

Predisposizione iter amministrativo per indizione dell’asta pubblica

PERFORMANCE

<=120gg

