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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI Dirigente BINI ANNA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_08IS_OB_STR_06 RAFFORZAMEN.ACCESSO AI SERVIZI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il progetto è teso alla razionalizzazione e riordino delle concessioni cimiteriali, operando gli adempimenti necessari al fine di riallineare le
concessioni dei loculi scaduti ormai dal 2010 e a riqualificare i cimiteri e le loro aree monumentali.
Tale obiettivo si realizza innanzitutto con l’informatizzazione delle vecchie registrazioni cimiteriali cartacee sul programma gestionale SECIM,
attraverso cui verranno stilate le liste di tutte le concessioni scadute e avviate le relative procedure amministrative.
Il progetto prevede l’accrescimento delle attività già in corso ovvero: a) il progressivo censimento dei manufatti sepolcrali in stato di
abbandono mediante rilevazione diretta nei diversi cimiteri e successiva ricerca anagrafica degli aventi titolo; b) la rilevazione graduale delle
strutture che si presentano in stato di abbandono o i cui concessionari sono irreperibili o che abbiano manifestato disinteresse, finalizzata alla
riacquisizione nel patrimonio comunale e alla successiva predisposizione per la nuova concessione a cittadini che ne facciano richiesta; c) le
attività amministrative e le operazioni cimiteriali relative alle concessioni trentennali dei colombari scaduti.
Per i manufatti in condizione di degrado e abbandono verrà avviato il procedimento cd di incuria rivolto ad intimare agli aventi titolo interventi
manutentivi oppure, in caso di inadempienza, procedere al riapproprio del manufatto.
Gli operatori cimiteriali provvederanno alla calendarizzazione delle operazioni di estumulazione dei feretri e delle conseguenti operazioni di
sistemazione dei resti. Il personale amministrativo effettuerà la 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. Conseguentemente saranno poi
predisposti gli atti da pubblicare con i relativi elenchi e con l’invito all’eventuale rinnovo delle concessioni scadute.
In caso di non rinnovo delle concessioni o di riapproprio, i manufatti rientrati in possesso dell’Amministrazione Comunale potranno essere
quindi rimessi a disposizione dell’utenza che li richieda attraverso nuovi contratti di concessione e, in caso di cappelle gentilizie o sepolcreti
anche attraverso l’indizione di aste pubbliche.
Le attività del progetto determineranno un incremento delle risorse di parte corrente associato a minori spese d’investimento in nuove
costruzioni in quanto quelle ora in stato di abbandono rientreranno in possesso dell’Amministrazione mentre le relative manutenzioni saranno
effettuate direttamente dai concessionari privati.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di rilevazione e verifica dei manufatti in stato di abbandono 20,00 01/06/2018 31/12/2018 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

Predisposizione elenchi concessioni scadute 20,00 01/09/2018 31/12/2018 DELL'ORFANELLO
STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA
CIMITERI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

Procedura di diffida agli aventi titolo su manufatti in stato di abbandono 20,00 01/11/2018 31/12/2018 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

Attività di ricerca anagrafica 20,00 01/07/2018 31/12/2018 DELL'ORFANELLO
STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA
CIMITERI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Procedura per la notifica concessione scaduta 20,00 01/11/2018 31/12/2018 DELL'ORFANELLO
STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA
CIMITERI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rilevazione manufatti sepolcrali in stato di abbandono: n. manufatti censiti al 31.12.2018 PERFORMANCE 80

Rilevazione manufatti sepolcrali in abbandono: n. diffide inviate / manufatti censiti RISULTATO 20/80

Pubblicazione elenchi concessioni scadute per i cimiteri di riferimento: numero elenchi pubblicati/n. cimiteri RISULTATO 12/12

Invio notifiche concessioni scadute: numero notifiche inviate / numero concessioni scadute RISULTATO 500/500


