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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.: 2019_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_08IS_OB_STR_06 RAFFORZAMEN.ACCESSO AI SERVIZI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il progetto, iniziato lo scorso anno, ha consentito il riordino delle concessioni trentennali di loculi cimiteriali, scadute a partire dal 2010 e ha
avviato il percorso di riqualificazione dei cimiteri attraverso la progressiva riacquisizione delle cappelle e sepolcreti in condizione di
abbandono.
E' in corso per i cimiteri di Trespiano e di San Miniato al Monte l’informatizzazione delle vecchie registrazioni cimiteriali cartacee sul
programma gestionale SECIM, attraverso cui sarà possibile monitorare in modo razionale la durata delle concessioni per avviare le relative
procedure amministrative.
Il progetto mantiene le attività già avviate e 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.
Nell’annualità 2018 sono stati individuati, nel cimitero di San Miniato, le cappelle e sepolcreti che versano in condizione di maggior degrado e
abbandono e, nell’anno in corso tale attività verrà replicata anche negli altri cimiteri comunali. A seguito delle suddette individuazioni verranno
avviati i relativi procedimenti di incuria rivolti al riapproprio del manufatto.
Nell’annualità 2018 la realizzazione del progetto ha consentito di identificare le concessioni cimiteriali scadute e ha permesso il riallineamento
attuale delle concessioni da rinnovare.
Nell’anno in corso il personale amministrativo e gli operatori cimiteriali effettueranno la verifica delle concessioni cimiteriali scadute e non
rinnovate per avviare il conseguente procedimento amministrativo di riapproprio dei corrispettivi loculi e, conseguentemente, si procederà alla
calendarizzazione delle operazioni di estumulazione dei feretri e delle operazioni di sistemazione dei resti.
Il procedimento amministrativo di riapproprio dei loculi ne permetterà la loro rimessa a disposizione all’utenza che li richiede.
La riacquisizione delle cappelle gentilizie e sepolcreti a seguito del procedimento di decadenza per stato di abbandono consentirà l’indizione
di aste pubbliche per la loro riassegnazione ai cittadini che ne abbiano interesse.
Le attività del progetto già avviato nel 2018 stanno già determinando un incremento delle risorse di parte corrente associato a minori spese
d’investimento in nuove costruzioni, grazie alla riacquisizione dei manufatti con concessione scaduta e/o in stato di abbandono.
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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 01/01/2019 30/06/2019 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

Predisposizione e realizzazione del procedimento di incuria 20,00 01/03/2019 31/12/2019 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

Procedura d'indizione d'asta 20,00 01/02/2019 30/11/2019 DELL'ORFANELLO
STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA
CIMITERI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

Procedura di verifica delle concessioni scadute anno 2010 e anno 2011 20,00 01/01/2019 31/12/2019 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

Attività di estumulazione loculi con concessione scaduta e non rinnovata 20,00 01/01/2019 31/12/2019 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZIO SERVIZI
CIMITERIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rilevazione manufatti in stato di abbandono nei vari cimiteri / n. addetti PERFORMANCE 105/2

Avvio procedimento di incuria per manufatti sepolcrali in stato di abbandono: n procedimenti avviati / manufatti già censiti PERFORMANCE 20/80

N. aste pubbliche indette nel corso dell’anno 2019 RISULTATO 3

Verifica delle concessioni scadute nel 2010/2011 dei loculi da estumulare con relativi controlli d’ufficio: controlli concessioni non rinnovate
/ n. addetti PERFORMANCE 1077/6

Attività di estumulazione di loculi con concessione scadute e non rinnovata: n. estumulazioni / n. addetti PERFORMANCE 200/47


