
GESTIONE SERViZI C{f'IlfTERI.4U E ;.4fVOTOLOtj!(J 

N DESCRIZIONE SERVIZIO 

ACCOGLIENZA SALMA E SISTEMAZIONE NELLA SALA MORTUARIA cClmprendo::nft' 
.. 

c,rn:rtef:oi;. 

1 
• rrospor-t<J \? s:stenWZIO()i' Di': :éf<!;JO rJ",J/a soie; moriu(J(I(;. 

s;gif1atula' ò~;jo controcossa 1[1 la:mera zinco tQ medlonte s'.J'dor'..lro, 

• flUro e tro~porto de/le composiziOni f/oreCiIi cne cccompagnano il feretro 01/0 solo mortuolla 

e/o oi iuogo della successIvo sepoltura mdl((1[i dai parenti e ::;isternolione !n apposito sito per 

lo successivo raccolto e smoltimenta di (J[i'nuti inutlhzzobill. 

INUMAZIONE FERETRO IN CAMPO COMUNE comprt'ndente. 
• scovo dello tosso 	ejfettuoto primo delf'ororio d· arrivo del feretro, ::seguito o mano del!e di

menSioni previste (fosse per oduit, pr%ndltà !lon Infellore o 2. 00 me'n.: nei/a porte piu pro

[onda lunghezza di almeno 2,20 metri e largnezlU dl-o/.71<:l1o 0,80 mern, con dlstonze l'uno 

da/J'altro di almeno 0,50 metri per ognt lata - fosse per fonnulh di etò tnfer:ore od anni lO, ~I 

profondità non infenore a 2,00 metri ,nello porte più profondo lunghezza 1.50 metri e (orghez
zo di 0,50 metri, con distonzo l'uno do/{'o/tro di almeno 0,50 metri per ogni loto). Per i noti 

morti e i prodotti abortivi fosso di misuro adeguato 0110 dimenSione del feretro con distanza 

tra l'uno e l'oitro fosso dì non meno di 0,50 me Cri per ogni lo ro. Per inumolione di porti anato

miche flconosciblli fos50 di misuro adeguato olio dimensione senza obbligo di distanze l'uno 

dollo'oltro purchè od uno profondità di almeno 0,70 metn. Per inumazione dì urne cinerarie 

fosse di dimensioni mintme di 0,30 metri sio di lunghezza che di iorghezza od uno profondità di
2 

olmeno 0,30 metri}. 

• 	ritiro del feretro deposto sul correi/o/barello fornito dol/'aggiudicotario doUo solo mortuorio e 
trasporro fino 01 luogo di inumazione, 

• deposizione 	accurato del feretro nello fosso con l'ausilio di apposito attrezzatura forntto 
doli 'aggiudico torio 

• chiusura e riempimento del!o 10550 eseguita con cerro di risulto dello scovo, utilizzando even- i 
tuo/mente il terreno di recupero di oltre operazioni clmicenoli, ov,lero, se non sufficienti, forni
tura e poso di terreno fornito direttamente do!!'oggiudicatonO, 

• ìnsacchettoment,)'in contenitore idoneo, trasporto e conferimento in disconco autortZzoto de! : 
terreno eccedente con obbligo di deposito presso gii uffici or,lItenoii di {ormulano di ident~fi- : 
canone del nfiuto {,cfR) com p/ero di timbro di occertalione delio discarica aut :J,izzo(Q, 

dell'areo circoswnte il di (lord;oo del. 

INUMAZIONE FERETRO IN FOSSA GIARDINETTO IN CAPPELLA PRIVATA O PLURI- . 

! PIANO comprendente: 
• rimozione con ogni ccutelo deilo lastro e/o olttO matfria/e C:J,t:tut?nre lo copertura del/c 105:;0 

giore,netto interno ai/o cappello. 

i 	 • r,n10Z1011e dei nem(JlmenlQ deNa fos50 fJlordlnd~O e."jeuuoto pr:tno :Jeil'orono d: arrivo de! fe

retro. eseguito con ognt Idoneo occorgimenro (reii di proreZlo"e, come/lltofl ngicli, tovOiOlO CI 

::)(·)te::lo.'1e, ecc.) per e.'itare ·c!onni ailo strUtt,!(1) /uneronc et; :J;.'''' oOVlt'l1enrozlQni perimetrali' 

0'1':; _:0550, 

-.-----_•...! 
.::>r~l;:i.') 

Umta,-io 
.~-.., 

€ 200,00 


f. 220,003 

::.:eJ:?"'~e'i1t:?nte es~rc;[c.,L/L e,"::. s::' 

;J12n:9 ùo/l'agg1uà!cctQt1o. 

LdA··-·--~~- ·------~·-é~-;;;~~+·dj5~r.;,;,-;/o (~~V.-::,~,-~ ~:~~~;~-~~~-·!5rirwto ...;[~f:!!· 31:.155 i' 
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GESTIONE SERVIZI ClMITERIAU E TAfVOTOLOGiC 
---------'--_._--~._._---"-----~_.• -"._<. --

PrellC 
N, 	 DESCRIZIONE SERVIZIO 

Unifario 

• ripos!zionomenro dello ias/m di coperturo, d __' __ ""'_ 

TUMULAZIONE FERETRO IN FORNETTO (prime tre filaj comprencente 
• apprestamento di cavalletri a norma eia montaggio f? smonr09gl'~ d' JJ?tìreggìo J iJ,y:n:; da 

uVl/nore dogii operatori per 'e operoziom di tumulOZloni'. 

• odeguato,wotezione del fornettl superioo, mferiori e lateral! o que:la d: l(1tervento, 

• rimozione aél/a lastra di chiusura del fornetto, 

I ntira del feretro deposto sul correllolbarella fornito da!/'oggiudicatono dallo Solo mortuona e 

trasporto fino 01 luogo di tumulaZIOne; 

• inserimento del feretro nel fa metta compreso otteso per eventuoh JUnliol1' reiigiose CO" utilil' 

zo di appropriato ottrezzoture di sollevomento fornito doll'aggiudicatar,a, 


4 € 120,00 ~ 
i• chiusura del fometto con murotura in mattoni e/o lastra prefobbncoto comprensivo del mote· 

rioli do utilizzare; 

• formazione di intonaco sulla chiusura del fornetto o sigilToturo della lastra prefabbricato, 

• rimessa in opero dello lastra di chiusura del fometta; 

• 	 insacchettamento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento in discorica autorizzato del 
materiale inerte di risulta dalle operazioni di chiusura del fornetto con obbligo di deposito 

presso gli uffiCi cimiteriali di formulario di identificaZIone del rifiuto (FIR) completo dt timbro di I 
accettazione della discarica autonzzata; 

• puliZia e sistemazione dell'area in cu(si è operato, I 

i TUMULAZIONE FERETRO IN FORNETTO (file oltre lo terza e fino alla settima se eSi-I 
I stente) compréndente: ; 
I • montaggio e smontaggio di ponteggio o norma do utilizzare dagli operatori per le operazioni i 

d · l'I tumu aZIone; I, 

• adeguata protezione dei fornetti superiori, inferiori e laterali o quello diinterven to; 
I rimozione della lastra di chiusuro del fornetto; 

• ritira del feretro deposto sul carrello/barella fornito dall'aggiudicatario dalla sola mortuaria e 
trasporto fino 01 luogo di tumulazione; 

5 
• inserimento del feretro nel fa metto compre 50 attesa per eventuali funzioni religiose con ut/hz· 

la di oopropriata atrrezzatura di sollevamento fornita dall'aggiudicatario; 
I 

€ 140,00 ! 

• chiusura del farnet'to con muratura in mattoni e/o lastro prefabbricato comprensIvo det mate· 
riali da utilizzare; 

• formazione di intonaco sulla chiusura del fometta o sigillatura della lastro prefabbricato, . 
• rimesso in opero della lastra di chiusura del fametto, ! 
• insaGChettamento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento tn discarfca autorizzata del I 

materiale inerte di risulto dalle operazioni di chiusura del fametta con obbligo di deoasito i 
presso gli uffici cimiteriali di formulario di identificazione del nfiuta (FIR; compieto dt [,mbro dr , 
accettazione della discarico autorizzato; i 

, : • pulizia e sistemazione dell'areo in cui si è operato, , : 

r--TrUMULAZIONE RESTI MORTALI IN OSSARIO {prime tre fi1~) comp;e~d;~Jte-;--"'--'---r"---~-: 
! • apprestamento di cavalle/ti a norma e/o montaggIo e smcntagglo d:' /Jontegg!o a '1':;"'1':,] jo • 

utihzzare dagli operatori per le operoziani di tumulazione.: 

I • adt'guorG protezione degli 055a({ superian, llì/E'no r,' e fotera!' CI C/(li",',~ ..1 ,'1 terver'r-:: 

• rirnOllGne dello lastra di chiusura oS5ario, 

• 	 rttiro dei reSfl mortali op,Oorruna n lente prOfel:' ,'1 CGssett" di g',CO, q!,~5!(J nC'n U111fjtf?SO, dCii ,6 	 { 100,00
siro dove si sono svolte le operazioni di esumaZIOne e/o eSfun1ulolll1ne e rrospcr'O r;"c a' l'i:]' : 

go di tumulozione; 

• Inserimento dei resti mOrtol1 ne:(ossoria con ut1ltZlO, ,e necessari", 01 'done oU"li;l,zoturq ç-i so.!. i 
levomento " 

.-----~--- -_._----_._~._------~-~---~---

I.. dA Comune di 5. Marìa c.v. -Via AIOQI10 ex 1St/CUlO ll.Jcore;:r 81055:: .V.Cf'O C V. t[o.~(~-~c.: 

5ETTORE TECNICO lal'Ori PtJbD"~'" ,VI:Jf'1"if~:iW'< .: ')32: 8':3138 
~:/I!NWI'.;~om;;nè,5Qnto·morìo,coOtJO, vetere.ce.i( ,ore 



>T ~~. ___ " __ 

GESTiONE SERVIZI CIMITERIALI E TANOrOLOGICf 

PrezzoIN 	 DESCRIZIONE SERVIZIO 
Unitaflc: ..... ~_.-i.- ___• ___ r_~._._ 

• jarmollcr,e ai 'r1{On0CO )(-"10 Cl/usura (jet fome! ro o :;,:;,;iC!/HG :11;1:0 lastra ore!abònccw, 

• rimesso ,n ~)pera delio iQstra di Ctuu5ui'O t:t'I'05S0rlcì, 

• 	 ,nso::chettamentç in conrenitore Idonee;, trospo/to e ::Dnj'!rime(]ro'in disconce auto/:z:::ow dei' 

malffiaie ;nene di flsuiW dolle OperO/lor;, di CTlIUS(VO de:! ()SsOrtL' cor; ObOllgO di depo51to pres 

.. 50 gli ufflb pmite'(lolt di formulario di Ide'luf/COlione dei nflulo (FIR) compie/o di tlmoro di DC 

(ettoZlone dello dlsconce autonzzato, 


e sistemozione dell'oreo in cui SI è 
.. _,--_.-.,._-
TUMULAZJQNE RESTi MORTALI IN OSSA RIO (file oltre lo terza e fino allo settima se 

esistente) comprendente, 
• 	montaggio e smonloggio di ponteggio o norma do l.mùzza:e dagli operatori per le operazioni 

di tumulazIOne; 

• adeguata protezione degli oS5ari supenOf!> Infenoo e'toreroi! a quello di mtervento; 

• rimozione deila lastra dì chiIJsuro ossono, 

• 	ritiro dei resti mortali opportunamente protetti in C05setto di linco, questa non compreso, dal 

siro dove sì sono svolte le operazioni di esumazIOne e/o eswmulozione e trasporto fino alluo· 

go di tumulaZIOne; 

• inserimento dei resti mortalt nell'assono con utiliZZO> se necessario, di idone attrezzotura di sol7 	 € 120,00 
levomento; 

• chiusura de/l'ossario con 	muroturo in ma/toni e/o lostro prefabbricata comprensivo del mate-

ria/i do utIlizzare; 

• formazione di Intonaco sulla chiusura del fornetto o slgiliacuro della lastra prefabbricata; 

• rimesso in opero dello lastra di chiusura dell'ossorlo; 

• 	 !nsaccheltomento in contenitore idoneo, uasporto e confertmenlo in dlsconca autorizzara del I 
materiale inerte di risulto dalle operazioni di chiusura del l'ossorio con obbligo di deposito l' 

presso gli uffici cimiteriali di formulario di iden tifìcazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di 

, : accettazione dello discorica autorizzato; . 	 I
I . 	 I

L i • puliZia e sistemaZione dell'area in cui si è operaw. I: 
, --r--- --.----. --------------t--~----, 

: TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO COMUNALE (prime tre fila) comprendente: I ! 

• apprestamento di covalletti o norma e/o montaggio e smontoggio di ponteggio o norma da I 

utilizzare dogli operatori per le operazioni di tumulazione, i 
, • adeguata protezione dei loculi superion, Inferron e latera" o quellO di intervento; 

, • rimOZione della lastra di chiusura delloculo; ì 

• ritiro del feretro deposto su/ correi/o/barello fornito dall'agglUdicotario dallo sola mortuoria e i 
. 	 I 

trasporto fino al luogo di tumulaZione; 	 i 
• insenmento del feretro nellowlo compreso artesc per eventuali funzioni religiose con urilizzo ! 


' di appropriato attrezzatura di solievamenro forni w da/l'aggIudicatario; !I
8	 € 220,00 ' 
" chiusura del Iaculo COn muratura In mattoni e/o laHrc prefabbricata comprensivo dei materiali i 

'l' Ido u(lizzare; 
" formazione di Intonaco sullo chIUsura del Iaculo o slg:lìatura della lastra prefabbricato; 

• 'Imessa In opera delia lastra dì chiUsura de.' ioc'Jlo . 
• 	 ;njccchettarrfe;~tc t!1 cot1ce/i!tore 'donee, ;;"Qi;''''C''!o:? c::;{i/!~:";'i1er:to J(j disconco autorizzara dei; 

1'10,::(101:: ,n2':e j, t,sulto da/ie Jperozic:n: d C~.v5u!D de,' ,(;Ci;O cor, Obblrgo di depOSito p r e5SO 
':.::C J':.'I; completo di nmbro di ac;::et. i 

tazione delìa discarica autorIZzato 
e sistemaZIone del/'area In cui 51 é _________________.__.__..l__._.___ .~ 

TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO COMUNALE (file oltre la terza e fino alla set- : 

9 
tima se esistente) comprendente,' 

( 250,00 

é). ::;nuiazione 

• ~a_eSl~(J!a.p!.9re.~~'1e de! iO.Cu,./I_5(;(!f.'nor:, 

LdA C;mune dI5:M~~i;c.v ~',7';-Aibc;;;,~ ex 15 [;;,)'" ,~carell, - 8105S-;iF;;;-é:-V, (Cose-;:;j-- , 
SErrORE TECII, IC::; Lavor, P",jb',~ tè !,1onutenllo·~[>· ""- 0823813138 

PEC: lavQ[i-pubbljci@s(jnramanaQYJ...Q~(r. 'I 

I 

I 
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GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E TANOTOLOGICf 
_.--.-.~ - ._----,---- -_._---.. _-.~--~-~---_._--~------_._-_._-'_.~_._.. 

i 	 PrezzoN! 	 DESCRIZIONE SERVIZIO 
I 	 Unitario 

• (/Inazione dello lastra di ChlU SUia dellowlo; 


I • ritirO del feretro deposto sul carrello/barella fornICa da!ragglUdlco!or;o dalia so/a 'ncrtuona e 


trasporto fino ol/uogo dj tumuloZlone. 	 . • 

• tnserimento del feretro nel lowlo compreso attesa (Jer eventua!1 fl/M/onr !'::'IiC}rosf CQr, :.J'Ì;/zzo 

di oppraP(lata attrezzatura di sollevamento fornita dall'agglUdlcotano. 

• chiusura de! )oculo con murat'.lra in mattoni e/o lastra prefabbncato compretJ5ivO del materiali 


do utilizzare; 


• formazione di Intonaca sul/a chiusura del Iaculo e/o sigil/atura de(Ja lastra prefabbricota, 

• rimesso in opera dello lastra di chiusura delloculo; 

• 	 insocchettamento In contenitore idonea, trasporto e conferimento !n discarico autorizzara del 

materiale inerte di risulto dalle operazlom dì chiusura del Iaculo con obbligo di deposito presso I 
gli uffici cimiteriali dì formulario dì identificazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di accet· I 
tozione dello discarico autorizzato, ! 

r---+_--,-pulizìa e sistemazione dell'areo in C!!.Lsì é operato. ______________.____ -+1------1 
TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO CAPPELLA PRIVATA (prime tre fila) compren- i 

:~~ 	 I 
I - adeguato protezione del pavimento dello cappello; 	 i 
: • apprestamento di covalletti a narm~ e/o montaggio e smontaggio di ponteggio a norma do I
I utilizzare dogli operatori per le operazioni di tumulazione; 

- adeguato protezione dei Iaculi superiori, inferiori e laterali o quello di intervento; 

• rimozione dello lastra di chiusuro del Iaculo; 

-	 ritiro del feretro deposto sul carrellO/barello fornito dall'aggiudicatario dalla 5010 martuarta e 

trasporto fino 01 luogo di tumulazione; 

• inserimenta 	del feretro nel lo culo compreso atteso per eventuali funzioni religiose con utilizzo 

di appropriata attrezzatura di sollevamento fornita dall'aggiudicatario, 

• chiusura del Iaculo con muratura in mattoni e/o lastra prefabbricato comprensivo dei materiali 

da utilizzare; 

• formazione di mtonaco sulla chiusura del Iaculo o sigì/latura dello lastra prefabbricato; 

" rimesso in opero d~(la /ostro di chiusura del Iaculo; 

• 	 insacchettamento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento in discarico autorizzata del 

materiale inerte di risulta dalle operazioni dì chiusura delloculo con obbligo di deposito presso 

gli uffici cimiteriali di formulario di identificazione del rifiuto (FI.RJ completo di timbro di accet· 

i I razione della discarica autorizzato; I 
Ì--~Iizia e~istf?'!!...C!...z.!!ine de!!'area i:, cui si è operato. ____._~___._____. -_~__.-~~J 
: i TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO CAPPELLA PRIVA T A (file oltre lo terza e fino! I 

I .. ì all'ultima) comprendente: : 

I I If adeguota protezione del pavimento della cappella I 

, • montaggio e smantaggio di ponteggio a norma da utdizzare dogli operatori per le operazioni i 


di tumulazione; I 

• adeguata protezione dei loculi superian~ in/enon e ìaterofì:J quello d: 'nrerventc 

• rimozione dello lastra di chiusura del Iaculo. 

• riWo dei feretro deposto sul carrello/barelio forr1'W doiro9gludIC;;cCin" do'io 5,::C"',:' ·t;IY'C 'è: 11 	 € 260,00 
trasporto fino 01 luogo di tumulazione; 

• Insenmento del feretro nel Iaculo compreso attesa per eventuali funzion' religiOSI? con ;)fiìilZO i 
di appropnata attrezzaturo di sollevamento fornito da/taggiudlcarario,' ' 

i 
• chiusura del Iaculo con mura tura in motroni e/o IQstl'o prefabbricato comO't'M'IlO de; materia!; : 

da utì!ìzzare; •• 

• formazione di Intonaco su/la chIUsura de! locI.110 e/o sigillatura delle i.;s~rC1 prefooblicow. 
• ""71f55;:;i ,~.oe ...a detta fcs::-a dI \:hi;"'Sf.,rro 02/ ,'o c....'"..::! 

• 	 msacchettomento in contemtore idoneo. 

------.-
LdA Comune di 5. M(JriCJ C. V. -VIG A/bona ex IHìturo (:;carelli· 81;)555 Iv'!)"O C. V (Caserto) Dogmo 9;1,1 i 


SETTORE TECNICO Lavor. PUb/)!I,: i' ~.·!'l"utl!"':·()f\e ~. OB23813138 
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. _. _______________ ._4__ . -----------1 

TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO CAPPELLA PLURIPIANO {piani quarto e quin.. I 

, . 

- ...~. 

/t.-1anQ C v. fCOS~,-if)i 

0823 S!3.!~ì8 

GESTIONE SERVIZI ClMITER!ALI E TANOTOLOG!CI 

PrezzoN DESCRIZIONE SERVIZIO 
Unitario : 

~- ---.-.-----...-----1' 
tr;otef'iafe Ine{t~ eh nsuiro dalle ope r [J::ji).'1. d: ~.;l.'U)u:C; 0'21-- !oculo con JO,']{!ge di depD::'.:t".'1 j)(f'SSO 

9/1 U//IC! Ci17ìt!efIQi! di fOrrJ1Uiorio d! fcJen[i/,-,,'C::;ZIO:ì2 ife: :','/d)to fF;HtcorrU..ì:efO a/ tlrnbr::y ~..;".' ~'1cce[~ 

tozlone dello di~corica OU,O/;?é'O!Q, 

. • pulizie'él sis temozione de/!'oreo In CUI 51 e 


~----~-TUMULAiTONEFfRETiiOIN LOCULO CAPPELLA-PI.URIPIA-NO(pj~n;-te;;;;-;--primo 

; piano) co;'prendente, 

• adeguata protezIOne del pavimento delìo coppella, 

• apprestamento 	di cavalletti o norma e/o montaggio e smontagglo di ponteggio a normo de 
utliluare dogli operarori per le operoilOfli cii tumulozlone, 

• odeguaro proteZIone del locuÌ! supenon. Infenon e la;ero!1 o quello di In,ervento, 

• rimOZione dello los[ro di chlusuro del Iaculo 

• neiro del feretro deposto sul correlio/bcreila fornIto 'òoì!'ogg:udicawno dallo 5010 mortuono e I 

trasporto fino al luogo di tumulazione; i 
• inserimento del feretro nel Iaculo compreso atteso per eventuali funzioni religiose con utiùao I 

di appropriato attrezzatura di sollevamento fornita dall'aggiudicatario," i 
• chiusura del Iaculo con muraturo in mottani e/o lastra prefabbricata cornprensivo del materiaii i 

do urilizzore, 

• formazione di intonaco sui/a chiusura de/Iaculo o slgil/oruro del/o lastra prefabbricato, 

i • rimesso in opero defia lastra di chiu5ura del/oculo; ! 


• 	 ìnsacchettomento in contenitore idonea, trasporro e conferimento in discarica autorizzato del i 
mateno/e inertè di risulto dalle operazioni di chiusura del Iaculo con obbligo di deposito presso I 
gli uffici cimiteriali di formulario di identificaZione dei rifiuto (FIR) completo di timbro di oece t- r 

, tozione della discarico autorizzata; .! 

: pulizia e sistemazione dell'area in CUi si è operato. I 
'--+I-"-rUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO CAPPELLA PLURIPIANO (piani secondo e te--r-.+-!--~-

I . 	 i 
lO) comprendente: 

• adeguato protezione del pavimento del/a cappe/io 

• apprestamento di cavalletti a norma e/montaggio e smontaggio di ponteggio a normo da I./ti-

Nzzare dogli operatori per le operaziOni di tumulazione, 


• adeguato protezione dei lacuii superiori, infenori e laterali o quello di intervento, 

• rimO:!fcr:e del/o lastra di chiusura del Iaculo, 
• ritiro del feretro deposta sul carrellolbare/io formto dall'aggiudicatario dalla solo mortuorlo e 

trasporto fino al luogo di cumulazione; I 


13; • Inserimento del feretro nei /0[1)10 compreso otte:,o pereventuohfunziO.'1I religiose con utilizzo: 
 € 280,00 ! 
, d! appropnata ottrezzotura di solievamento fornita do//'oggiudlcotono, ; 


, • chiusura del loculo con muro turo In mattoni e/o /ostra prefabbr,coto comprensivo del rna[2t1o/i 

do utilizzare; 


• formaZIOne di Intonaco sullo chiusura dei IaCUlO e/o sigiliotura deiio lastra prefobbricaro, 

• rimesso in operéJ deilo lastra di chIUsura dei iaculo, 
• ;'75CCcnettome'lto [n con:enitore 'doneo, trasporto e confeO;?:e!1to In diSCCflCO a;.:tor;ZZé:ta del 

.'~·Jl::ria!e Inerte a'.' ri5u l fo U;:t·!":? o:JerQZioni di C"'!:/5UtD o'el 10C',).iO con obb//g:J L!i' ceposi;.) !..1res:-o 

IJ/' cin~;re":O/l t;'i !orr?1l..Jionc a, .:denr;f;cci."'I~-I;t! efe! r:.tì~it:::.' r"'._,:?,! ...~2:-:)p,·e~(': ::", ;·:;~brj (): C':::2:

[Cl::)ne deli::; diSC:::::'rC;) cutor:z...·vte 

• o:;fllla e sistemaZIOne deii'orea in CUI S! è 

tO} comprendente, 


14 ' • oaegciota protezione del pavImento dello coppelfe 

.. :;.;.;;;r2.i~;J ...ne.1tc o': c:::~·aiiet:i.~ riOrmtJ e/rnont099'" ~ !L'nGnr~>..;:-:,.: :;' 


, ,'.llcre dogli ope:Qton per le operaZioni [1, [vn'uIC;:IC:'O. 

. I adeguato protezione deì iaculi superiori, mferio." e 10tei'Oi/ o q'..le!lo al mtervento, • 
---~-'---------_._-------_..__._---'_.~--~._-~-"---- . ----- '. 

LdA Comune di S. Mario C.V. -Vio.aiòona ex ISl::utQ ~!jcoretJl. 83.055 i 
SErrORE TECNiCO LOvO,", Pu:)Of,c e .'\,1::J!'ute~:<··""::·" .:.::. 

nI112;/;Vv~4/v...',:omune.sQnla-ma,.;a.capua ile;er.e.::'E..!l 	 .:')EC 
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GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E TANOrOLOGICI 
---  or -  -~---_--.---~- --------------------  --~-----~~---~~ -  ------ 

N DESCRIZIONE SERVIZIO 
r'-----,---------~--- ."-_.- .-- --~._-.~---'-.'-. -~ ,

Prezzo 

Unitario 
• rrmoZione della iastra di chiusura de/Iaculo, 

• ritlfo del feretro deposto sul carrello/barella jorr/lto dal/'agg:uorco..ror:o da/fo Sti'O mo rru(1rio e : 

trasporto fino al luogo dì tumulazione; • 

• ln5enmentc del feretro ne! Iaculo compreso attesa per evemua l , t"llllonl rel'9,ose con ut;!;zzo I 

di appr0p"iota attrezza tura di sollevamento fornila dal/'aggiudicatano, 

• chiusura dè/loculo con muratura in mattoni e/o lastra prefabbricata comprensivo dei materiali 

da utilizzare; 

• formazione di intonaco sulla chiusura del Iaculo e/o sigì/latura dello /ostro prefobbncata, 

• rimessa in opero dello lastra di chiusura del/oculo; 

• 	 insocchettamento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento In discarico OuWflllota del i 
materiale inerte di risulta dalle operazioni di chiusura del Iaculo con obbligo di depOSita presso / 

gli uffici cimiteriali di formulario dì identificazione de! rifiuto (FIR) completo di timbro di accet- ì 
i tazione dello discarico autorizzata;' ! 

! 1/· pulizia e sistemazione dell'area in cui si è operato. -+','___-.-1 
;- ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA or RESTO MORTALE DA- CAMPO CO- : I 

I MUNE comprendente: . !Il. rimozione, se eSistenti,. di lapidi, steli, contorni mormorei ed altro, da avviare ad adeguato I 
smalrimento a norma dI legge, se non dIversamente nchlesto dal parenti; I 

.- scovo del/o fosso di inumazione eseguito a mano fino 01 roggiungimento del feretro; i 
I • apertura del feretro, esumazione (raccolta e pulizia sommaria) dei resti mortali e loro col/oca- I 
/ zione in apposita cassettino di zinco fornita dall'aggiudicatario; e/o raccolta dei resti in sacchi I 
I idonei per lo tumulazione in ossario comune,' e/o deposizione dei resti mortalI ove indicata dai I 
I parenti del defunto nell'ambito del cimitero; e a collocazione degli stessi in ossorio comune; i 

• raccolta in appositi sacchi e trasporto con mezzo chiuso fornita dall'aggiudicatario dei materia-/ 
li /ignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, pressa contenilo- I 

re speCiale di raccolta per rifiuti cimiteriali collocato nel cimitero previo scrupoloso sminuzzo- I
I 

menta delle tavole di legno, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali, al riem- I 
pimento dei contenitori, nel pieno rispetto della normativa vigente e a totale carico e respon

sabilità dell'oggiu~icatorio con obbligo di deposito presso gli uffici cimiteriali di formulario di 
identificazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di accettazione della discarica autorizzata; 

• chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, utilizzando even
tualmente il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali, ovvero, se non suffiCiente, forni
tura e poso di terreno fornito direttamente dall'aggiudicatario; 

• insacchettamento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del 
terreno eccedente con obbligo di deposita presso gli uffici cimiteriali dì formulario di identifi
cazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di accettazione della discarico autorizzata: 

• pulizia della zona circostante il luogo di esumazione, riordino del campo: 

• nel coso di salma non mineralizzata chiusura e riempimen to della stessa fossa con terra di ri
sulta dello scavo, utilizzando eventualmente il terreno di recupero dì altre operazioni Cimiteria

li, avvero, se non sufficiente, fornitura e poso di terrena fornito direttamente dali'agglUdlCato- ì 
~I 	 . 

ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTO MORTALE IN FOSSA GIAR- : 
DINETTO IN CAPPELLA PRIVATA O PlURIPIANO comprendente: 

• rimozione della lastra di copertura ed eventuaii contorni marmorei ed aitro; 

• rimozione del riempimento della fosso giardinetto, eseguito a mano con ogni ìdoneo occorgi- / 

€ 220,00 


mento (teli di protezione, contenitori rigidi, tov()lato di protezione ecc j [Jer evitare clannl alla: € 240,00
struttura funero(fo ed alle pavimentaz/onl penmetrali 0110 lOS50 fino o!-agg!ul1 f1imer.to del le l 

retro; 


• 	opert!../(Q de! feretro; e5~'n'::;Jziane (rocco/to é .o~:.'i~!a 5crìì r r:::::·,.,.:;: C'è. ";?;;f! nhJU01] t! rOU) :::-:nIOCO- . 

zione In apposita cassettino di zmco formta do.lf'aggiudlcotano p/o racco'ta de' r.est' i.., sacchi' 
'-.' 	 I 

idonei lo in ossario comune e del resti mortaii ave indicato dai 

----_._-------,~~-	 . --- "_. 
LdA Comune dì s, Maria C. v. -Via Albano E'x Istituto l!.lcorell{ ·81055 <;, Marie C V. (Cos/!rtoi Pag:,,,;') Il d! 2;. 


SETTORE TECNICO Lavo'; "ùÒ!J:'C: e MOflute"~ O~, - 08238131JS 

tlJJ.gjjwww.comune.sanca-maria,copuo. vetere. C.$'..:1 	 PEC 

http:o!-agg!ul1f1imer.to


':~-~-~-' 

GESTIONE SERVIZI CIIVIITErUALI E TANOrOLOGIC/ 

Prezzo
N 	 DESCRIZIONE SERViZIO 

Unitario 
reptl del defuf7rQ; o coliacaz:one de~~/l5[e55i:n Oi.:,or,o cor?lune, 

• raccolto In apPositi socch: e trasporto con ,mezzo ch:''Jso fornltoci,oii'aggiudicotaf!O {je, :TI::;U:'f:'.J 

I: hgn!?i, meta/iiei ed Ollon,i di mdume'1t', nnvenut: (lei cor~o i1elie o(,ero::'ol1i, presso :ontentto 


re 5p~çiale di raccolta per rifiuti Citnttenoi! collocato nei Clf/1iterO pre'lio scrupoioso SmlliUllO


men:o' (l'el/e tavole r:li legno con successIvo smoltlmel:[O e trasporto de! nflVt! 5pecia!l~ 01 riem


pimento dè,' contenitori, nel pieno rispetto deila normatiVa v;genèe e o totole corico e respon 


50bifitò dell'agglUdicatano con obbligo di deposito presso gli UffiCI c!mltenali di formulario di 


IdentificaZIOne del rifiuto (FIR) completo di timbro di accettazione della discarica autorizzata, 


• chiusura 	e nempimento dello fossa eseguita con [erra di multa defio scavo, utilizzando even


tualmente il terreno di recupero di altre operazioni c'mitenali, OVVEIO, se non sufficiente, forni 


turo e poso di [erreno fornico direttamente da!l'aggiudlcatano, 


• 	insocchettomento in contenitore idoneo, trasporto _ç conjenmento In discarica autorizzata de; 


terreno eccedente con obbligo di deposiiO presso gli ujfiCi elm/tenoli di formulano di identifi


cazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di accettaZione della dlscanca autorizzata; 

I • rimessa in opera della lastra di coperture e degli eventuali contorni marmorei 

• pulizia dello zona circostante il luogo di esumaZIOne, riordino della cappella; 

• nei caso di salmo non mineraiizzato chiusura e riempimento dello stesso fosso con terra di ri

sulta dello scovo, utilizzando eventualmente il terreno di recupero di altre operazioni cimireria

II~ ovvero, se non sufficiente, fornitura e posa di terreno jornito direttamente doll'aggiudicota
del 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI DA FORNETTO 

(prime tre fila) comprendente: 
• 	apprestamento di cavalletti a norma e/o montaggio e smontaggio di ponteggio (} norma da , 


utilizzare dogli operatori per le operazioni di es tumulazione; 


• adeguata protezione dei fa metti superiori, inferiori e lorerall o quello di in tervento; 

• rimozione defio lastra di ornamento e demolizione della chiusura in murotura del fornetto; 

• • 	estrazione e posizionamento del feretro o terra o su Idoneo supporto, previa protezione del pi


ano di posa con tela /mpermeabtle, 


• 	apertura delferetro, esumazione (raccolto e pulizia sommaria) del resti mortoli e loro colloca- i 
z/one in apposita cassettino di zinco fornita dall'aggiudicatario e/o raccolta del resti in sacchi I 
Idonei per lo tumulazione ,n ossorio comune e depOSizione dei resti mortali ave indicato dai pa- I 

rentl del defunto, o collocazione degli stessI in ossorio camune; I 

€ 	 200,00 ' 17 • raccolta in appositi sacchi e trasporto con mezzo chIUSO fornito dall'aggiudicatario dei materia

lì !ignei, metallici ed avanzi di indumenti, nnvenuti nel corso delle operaZIOni, presso contenìto' 

re speCiale di raccolta per rifiuti clmltenoli collocato nel cimitero previo scrupoloso sminuzza

mento delfe tavoie di legno, con successIvo smaitlmento e trasporto dei rifiuti speciali, 01 riem

pimento dei contenitori, nel pieno rispetto de!lo normatIVa ',//gente e a totale carico e respon

sabilità dell'aggiudicatano con obbligo di depOSito presso gli uffici dm/tenali di formulario di 

identificollone del rifiuto (FIR) completo dì timbro di accettazione dello discorica O(ltorizzata, 

• nmesSa If: opera dello lastra di Chiusura de! fornetto, 
a 	 ;I;!,oc:::.né'ttornentc 1('; cor~eni:ore idonee :rC5VC"":C e /:1 ."f;scaf,CQ autcnZZJfO de.! : 

t'l'; :; teriole Ine:~e dI risuir:J da!~~ operOli;]l1: 0'1 C!f)2r:ura 02t' ;"O:';;!:'" tt J ':C'; obbùgo d/ 1eoC".5!'ro 

:x::cettazlone della l1t5CQfiCC all~OI1?Zato, 


e SistemaZione deii'areo In cu; Si e ooerota 


ES TUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI DA FORNETTO 


(fila oltre la terza e fino alla settima se esistente) comprendente, , " 

• 	montaggio e smontagglG di ponteggio a nL,:ma da :itli/n.o:'e dc;pli ooercwrl {jf'r le Opf'rcz:oni: € 220,00 

o: <?5u.. nltJiaZlOfie, 
• 	 ''](fe;;UOrCi protell'C're oer ICr.tìF!~t! 5:.:pericri, ;:-~/enor: e l~'[e"Q,I> a queito O! :nrer\;'::nr.o. 

, :',:"0110ne dello IOSlra C:' amament;] e de,7Jo/:;;:o,1e dèìh::'::h;[.,si:ra in murc;wç 

LdA Comune di S, ";;;rio c-v,---:;;~~~;~'~C1-;;.,~-::r;;["ai.!Jca(elli' 8W55 5. l'v/or'o C. v. :Coseno) 
SET70RE JECNiCO Lo'.!ct' ;;i.JO?J,':ç, "! fl,;lO"t,:te:).n ...'"'t"'f DB2:; 813138 

P[C. {::J.Y..t;>;.'.::2!..!.Q.Q!!~~lli9.!2lf!11m~~l!@}.'!l!i 
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GESTIONE SERVIZI ClMITERIAU ETANO rOLOGICi 

Prezzo 
N DESCRIZIONE SERVIZIO 


Unitario 

-~ -'--- - ---- -------- --------------- --------- - ------ - - 

I 	 • estrazione e posìZlonomento del feretro o terra o s'" Idone·) supporto {)leVi,: prc,ez:one del PI-

ano d, posa con telo Impermeobile_ 

• apertura de! feretro, esumazIone {raccolto e pulizia somrnario; de.i)-f'st! morrai: p. ioro col/oca 


zione in apposita cassettino di zinco fornito dall'aggiudicarono e/c roc:~o!to de: rt'5t! n. sorc l, 


idonei per.lp tumulaZione in 0550rlo comune e deposizione dei re Stl mortai: ove indicato aDI pc

-. 	 .

renti dei d«fuhtO. o collocaZIOne degli stessi in ossona comune; 	
, 

• raccolto in apPOSiti sacchi e trasporto con mezzo chiuso fornito dall'aggIUdicatario del materia


li /ignei, metal/ici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso dei/e operazioni, presso contenito


re speciale di raccolto per rifiuti cimiteriali collocato nel Cimitero previo scrupoloso sminuzza 


mento del/e tavole di legno, con successiva sma/timento e trasporto del nIiuri speciali, ai ripm

pImento dei conteniton, nel pieno rispetto dello normativa vigente e o totale corico e respon


sabilità dell'aggiudicatario con obbligo di deposito presso gli (jJ!ìo clmltefloh di formulario di 

identificazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di accettaZIone della discarico outonzzota; 


• rimesso in opera dello lastra dì ornamento o chiusura del fometto, 

• 	 imocchettomenta in contenitore idoneo, trasporto e conferimento in discarica autorizzato del 


materiale inerte di risulto dalle operazioni di apertura del fometto con o_bbligo di deposito 

presso gli uffici cimiteriali di formulario di identijlcazione del rifiuto (FIR) completo di timbro di 


rI accettazione della discarico autorizzato;


' •pulizia e sistemazione dell'areo in cui si è operato, -1--,,____

lI ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI DA LOCULO I 

I COMUNALE (prime tre fila) comprendente: I 


• apprestamento di cavalletti a norma e/o montaggio e smantaggio di ponteggio a norma da I 

utilizzare dogli operatori per le operazioni di es tumulazione, I 


• adeguato protezione dei Iaculi superiori, inferiori e laterali a quello di intervento, ' 
, 	 , 

• rimozione della lastra di ornamento e demolizione dello chiusura in muratura del Iaculo; I 
• estrazione e posizionamento del feretro o terra o su idoneo supporto, previa protezione del pi

ano di poso con telo impermeabile,- I 

• apertura del feretro, esumazione (raccolta e pulizia sommario) dei rest" mortali e loro collaca· ! 


zione in apposito cassettino di zinco fornito dall'aggiudicatario e/o raccolta dei resti in sacchi I 

idonei per la tumulazione in ossorio comune e deposizione dei resti mortali ave indicato dai pa-I' 

renti del defunta, o collocazione degli stessi in ossorlo comune; I ' 


19 • raccolta in appositi sacchi e trasporto con mezza chiuso fornito dall'aggiudicatario dei moterio- i € 230,00 

li lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operaZioni, presso contenito
re speciale di raccolta per rifiuti cimiteriali col/ocoto nel cimitero previo scrupoloso sminuzzo-

mento delle tavole di legno, COI1 successivo smaltimento e trasporto dei n/iuti speCiali, al riem
pimento dei contenitori, nel pieno rispetto dello normativa vigente e a totole corico e respon

sabilitò dell'aggiudicatario con obbligo di deposito presso gli uffici cimiteriali di formulano di 

identificazione del rifiuto (FIR) completo di timbra dì accettazione dello discarica autorizzata. 


• rimesso in opera dello lastra di ornamento a chiusura del Iaculo; 

• 	 insocchettomento in contenitore idoneo, trasporto e conferimer;to i1 discarica ol/torizzoto del 

matenale inerte di risulta dalle operazioni di apertura del landa CO,1 C'bb!igo dI depOsito Qress,-: I 


gli uffICI cirnite 'io li di formulario di Ident~fìcalior.e de! rifi:.;te (FiRi C::;:71:;;!t'il' di til11<VC Cii ac~-:?'- • 

taZlone della discarico a(ltorizzata. 

• 	 iJuÌ1Z1a e sistemazione dell'areo in CUi sì e
,----'---- ---'--'------------------------'------------- ------ ----_.-_-----,~---

ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI DA LOCULO i 

COMUNALE (fila oltre lo terza efino 0/10 settima se eSistente) comprendente: 
 i 

• montaggio e smantoggio di ponteggio a norma do utilizzare dogi i ODeraton per ie operazioni 
20 I di es cumulazione; -,', - - € 250,00 

! • adeguata protezione dei iaculI 5uoeriori. /n'eno:-; e lorera" a aue!lo d' lflten entr' 

o 	 ril'lOlli:;ne della lastra di arnomenro è demol,liOI"" della ctllusura In Iri,lfO[v'O oe' IOGi,

• estraZIone e del 

.. 

LdA Camune di 5_ Maria C. v. -Via Albano ~x IlciwcO ,:;care;!, - 81055 5 1I10':e: C v IC05efCJ) 
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GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E TANOTOI.OGICi 
l

;N DESCRIZIONE SERVIZIO 


ano di pose CGn tela impr?rmeobìle, 


• 	ape/turo dei feretro esumaZione (raccolto e pu1iltO 50'Yl,'liO!/o,ì de'vesti rr;Oflof; e iOiO colloca

zione In Opp05"C CGssettlno dì iÌnco fornltQ do!!'aggltJd;c~t(J;ìo e/o'rocc"ìra liel l'l'SU I{:,cccili 

I::tOllel iJf;[ io wl7lulaz:one in 05sono comune e deposiZIone dei resti mortofl ove :ndicofO dai pa

rentI de/defunto, o collOCOlione aegl i stessI 111 assono comune, 

• raccolto tnappOSiti sacchi e trasporto con mezzo chiuso fornito dall'aggIUdIcatario del materia

Ii lignei, metolfiCi ed Qvanzl di indumenti, rinvenuti nel corso del/e ope(Qzlom~ presso contenito

re speciale di raccolta per rifiuti cimiteriali col/ocoto nel cimitero prevlo scrupoloso smrnuuo

mento delle tovoie di legno, con successIVo smoltimento e trasporto dei rifIUti specioii, al riem

pimento del contenitori, nel p:eno nspetto dello normativa vigente e o totale conco e respon

sabilità dell'aggiudicatario con obbligo di depoSIto presso gli uffici Clmitenol! di formulario di 

IdentifiCaZIone del ofiuto (FIR) completo di Umbro di oc.~ettaziolle dello dlscorico autorizzolO, 

• rimesso In opera dello lastra di orflomento o chIUsura del/oculo; 

• 	 insocchettamento in contenitore idoneo, trasporta e conferimento in discarica autorizzata del 

materiale inerte di risulta dalle operazioni di apertura del loculo con obbligo di deposito presso 

gli uffici cimiteriali dì formulario di identijicaziOne del nfiuto (FIR) completo di timbro di accet
, , tazione delfa discarica autortzzata; 

e sistemazione dell'area in cui 51 è to, 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI DA LOCULO IN 

EDICOLA O CAPPELLA PRIVATA comprendente:: 

• 	apprestamento di cavaI/etti o norma e/o montaggio e smontaggio dì ponteggio a norma do 

utilizzare dagli operatori per le operazioni di estumu/aziane; 

• adeguata protezione dei Iaculi superion; injenon e laterali o quello di intervento, 

• rimozione del/a lastra di ornamento e demolizione della chiusura in muratura del Iaculo; 

• estrazione e pOsillonamento del feretro a terra o su idoneo supporto, previo protezione del pi

ano dì poso con tela impermeabile; 

• 	apertura del feretro, esumazione {raccolto e pulizia sommario} dei resti mortali e loro colloca

zione in apposita cassettino di zinco fornita dal/'oggiudicalOrio e/o raccolto dei resti in sacchi 

idonei per lo tumulazione in ossana comune e deposizione dei resti mortali ave indicato dai pa

renti del defunto, o collacozione deg/ì stessi In ossorio comune; 

21 • 	raccolta in appositi sacchi e trasporto con mezzo chiuso fornito dal/'aggiudlcatario dei materie;, 

/i /ignei, metoltici ed avanzi di inoumentl, rinvenuti nel corso delle operozion( pressa contentto

re speCiale di raccolta per rifiuti cimiterioli collocato nel cimitero previa scrupoloso sminuzza-

mento delle tovole di legna, con successivo smoltimento e trasporto dei rifiuti speciali, 01 riem

pimento dei contenitori; nel pieno rispetto de!lo normotiva vigente e a totale corica e respon

sabilità dell'aggIUdicatario con obbligo di depOSIto presso g/ì uffici cimiteriali di formulano d: i 

identificazione del ofiuto (FIR) completa di timbro di accettazione dello discarica outorizzoto, ' 

• rimessa in opero dello lostro dì ornamento o C/1iu5uro del Iaculo, 

• 	 msacchettomento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento 1'1 discarica cutorizzato dei: 

materiale inerte di multo dalle operazioni dì operrura del Iaculo con obbligo d! deposito presso 

gli uffIci Cif11ireriOfi di /òrrnu!oriù d: 'dfnttjicczione del ,rifiuto /F'/l?} c:Jmp!eto ci t:":lbra di occet· 

tozione della discorlCO autorizzate;, 

e sistemazione dell'areo in ;"vl ), é 
ES TUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DJ RESTI MORTALI DA LOCULO IN ; 

CAPPELLA PLURIPJANO (primi tre piani) comprendente: 
• 	apprestamento di ::ovolletti o norma e/o montaggio e smonwggiO di ponteggio C norma cia . 

utilizzare dagli aperata(/ per le operaZIoni d! esrumulaLione, ."i 21 
• adeguata protezione del Iaculi superIOri, Injerlor, e iaterail a C!/je;:o di intervento, 
• rir1ìoz;(;ne dellc lù.5tra di cnlG"ìenrC e 112n~c/!·z,:\.J:ìè :1:::"'!C :/·);':..5 .... ;-:; ,': :?7'..ira!u,:'c :fi?! C,-~l:l('.· 

Prezzo f 
l 

" Unitario 
,I 
i, 

I 
, 

! 

I 
I 
l 
I 
I 

I, 
! 

€ 250,00 

81055 S MOllO C V. (Caserta) Pogrna 1':: iJi 21 

~ 0823813138 
PEC' la vori-PYlLl:Jl ,Ci@SQl1tamgrwcv.po5tecer!jJ. 
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--------- ---- ------~--- ._--- - ---------------------------- -----------
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E TANOTOLOGiC! 

Prezzo 
N 	 DESCRIZIONE SERVIZIO 

Unitario 
~_.......I-------_._---~----~--_ .._-----_._-'-~-~._.~------ ~.-- , 

• aver/uro del feretro, esumaZione jroccolto e PUl/1l0 sommanQ! de! ~e5[i 'ì:orraf: i? ioro (-;110(;;

zione in QPposito cossettino di ZinCO fornita dall'aggiUdlcatori,) e/c rocco1re del reSI: I;' 50Gh .. 

Idonei per lo tumulazIOne In ossana comune e depOSiZIone dei resU.mc.rrral! Qve Indicata aa! pc 

rerrti del defunlO, a collocazione degli stessi in ossona comune, 

• 	raccolta.l{l appositi sacchi e trasporto con mezzo chiuso fornito dai:'og9iUdicatano de; matenQ i 

il lignei, meto"tò ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso de!l~ operazioni, presso contenito- ) 

re speciale di raccolta per rifiuti cimiteriali collocato nel cin1ttero previo scrupoloso sminuzza- l 
mento delle tavole di legno, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali, 01 flem- ! 
pimento dei contenitori, nel pieno flspetto della normativa vigente e a totale carico e respon
sabilità dell'aggiudicatario COn obbligo di depOSito presso gli uffici cimiterioh di formulario di 

identificazione del rifiuto (FIR,I completo di timbro di accettazione dello discarica autorizzata, 

• rimessa in opera della lastra di ornamento a chiusura del Iaculo; 

• 	 insocchettamento in contenitore idonea, trasporto e conferimento In discarico autorizzata del i 

materiale inerte di risulta do/le operazioni di apertura del Iaculo con obbligo di deposito presso i 
gli uffici cimiteriali di formulario di identificazione del nfiuto (FIRJ completo di timbro di accet-I 

! tozione dello discarico autorizzata; I ! 
i • pulizia e sistemazione dell'areò in cui si è operato_ ~ !.r i ESTUMULAZIONEORDINARIA E STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI DA LOCULO IN' -~:

! i CAPPELLA PLURIPIANO (piani oltre il terzo e fino all'ultimo) comprendente: i i 
I • apprestamento di cavalletti a norma eia montaggio e smontaggia di ponteggio o norma da ! i 

utilizzare dagli operatori per le operazioni di estumulaziane, 

• adeguata protezio'ne dei Iaculi superiori, inferiori e laterali Q quello di intervento; 

• rimozione dello lastra di ornamento e demolizione delfa chiusura In muratura del/oculo; 

• estrazione e posizionamenta del feretro a terra o su idonea supporto, previo protezione del pi
ano di posa con telo impermeabile; 

• apertura del feretro, esumazione (raccolta e pulizia sommaria) dei resti mortali e loro col/oca
zione in apposita cassettino di zinco fornita dall'aggiudicataria eia roccolto dei resti in sacchi 
idonei per lo tumulazione in ossodo comune e deposizione dei resti mortali ave indicato dai pa
renti del defunto, o collocazione degfi stessi in ossarlo camune; 

22 • raccolta in appositi sacchi e trasporto con mezzo chiuso fornito dall'aggiudica/orio del moterio
li lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operaZIOni, presso contenito
re speciale di raccolta per rifiuti cimiteriali collocato nel cimitero previo scrupoloso sminuzza-
mento delle tavole di legno, con successivo smalttmento e trasporto dei nfiuti speciali, 01 riem
pimento dei contenitori, nel pieno rispetto dello normativa vigente e o totole cadco e respon
sabilità dell'aggiudicatario con obbligo di depOSito presso gli uffici cimitenoli dì formulario di 
identificazione del ri/iuto (FIR) completo di timbro di accettazione de!/a discarico autorizzata, 

• rimesso In opero della lastra di ornamento a chiusura del Iaculo; 

• 	 insocchettomento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento In discarica OUlOrizzoca del 

I 

€ 270,00 

materiale inerte dì risulto dalle operazioni di apertura del Iaculo con obbligo di deposito presso I 
gli uffici cimiteriali di formulario di identificazione del nfiuto (nR) completo di timbro dì occet- i 
tazione della discarica autorizzata; 

• puliZia e sistemaz!one dell'area in cui si è operata ___________________________________ 
,
i____.._______ 

TUMULAZIONE RESTI MORTALI/N LOCULO (sia Comunali che in edicole o cappelle genti- , 

lizie e cappelle pluripiono) operazione connesso e conseguente ai/e operQzioni di €Su-; 

mozione ed estumulazione comprendente ! 
• collocazione della cassetta In zinco contenente! reSI! nel Iaculo, 

, 23 • chiusura del/oculo con murotura in mattoni e/o lastra prefabbricata cJmorensivo a./i' motf;rlol/: € 75,00 
do utilizzare; 

• insoccheHomento in contenitore idoneo, tras()orto e confen'7icnta or, d'scanco outorlzzate ,j:,' i 

maleriale Inerte di risulta dalle d: chlUsuro dei ìOCU'b.- ~a.n(!.~b.!I2.0dj _~epo=:!...t!! pre:~5.!:'j___ _ 

-LdA-----------comune di s. Mo-;;;c.;::,V/o Mb;;';; ex Ist,i-;;r;~ vca~;/j; 8105 S-i.-Mo;;o C-V-Ic-a~~;t;I-- - - _DoC/,no J5 di 1! 

SETTORE TECNICO Lcwon Pubbllc' li.' 'v!ar.utetJz io'1e - 082 J 813138 

iltW:I/www.comun/!.santo-morio.çapuavetere.ce:1PfC!avoTl-p~lbb..CI@ sant::;nl9..00Cv_p05tecer,_,t 



~'- -. -_.- ._-.-.-....__.._._.•. 

GESTIONE SERVIZI ClMITEFUALI E TAIVOTOLOGIC! 

PrezzoDESCRIZIONE SERVIZIO 
, 
j-~_.- ----_•. ~-- --_.~-'-----------. -----_._~ •.. _-

gli ufficI citTI/teriaii Cii formuiono o, rdentiI",icollcne Q7>; nfiuto (F!R} ci);npleto d: [;rnbro cf., 1..;C;::·€~-

tozion:! della dlscorice autorizzato. . • ," ----,--- --r'---"--"'--"-~ 	 ------_._-~---: 

TRASLAZIONE DI FERETRI E/O RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE da iocuìl co

munali, da Iaculi in edicole o coppelle genti/me e/o in cappelle plurfpiana PER TU

i MUL'AZION, IN DIVERSA SEPOL TURA AH 'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE 

i comprendente: 

• apprestomenro 	di cOliollettl o norma e/o montaggio smontaggiO di ponteggJo a norma 00 : 

utilizzare dogli operoton per le operazioni,. 

• adeguato protezione de,loculi supeflorì, lrifenon e IO terail a quella di inrerliento; 

• nmoz/One dello lastra di ornamento e demolizione dello ch/usuro In muraturo del Iccufo; 

• estrazione e poslzianomento del feretro eia del ~eSjI mortali eia dell'urna cinerario o Su Idoneo 

supporto per il trosporto. Nel coso !lì CUI dal fèretro estratto VI 5/0 perdita di liquidi lo stesso 
deve essere immedioromente ovvolto in tela impermeabile foderato da materiale assorbente 
per eVitare ogni spondimento di liquido, 

• ricostruzione dello muroturo di chiusura nel coso /lì CUI nel Iaculo restino altri resti ed intonaco 

dello stesso eia disinfezione e sorll/icozìone del Iaculo con calce dlsin/ettonte nel coso in cui lo 
stesso rimango libero; 

• rimesso in opero dello lastra di ornamento o chiusura del Iaculo; 
24 	 € 250,00',o • insacchettomento in contenitore idoneo, trasporto e conferimento in discorico autorizzato del 

materiale (nerte di risulto dal/e operazioni di apertura del Iaculo con obbligo di deposito presso. 
gli uffIci cimiteriali di formulario di identificazione del rifiuto (FiR) completo di timbro di occet- ! 

tozione dello discorico autorizzato, 

• pulizia e sistemazione dell'areo in cui si è operato. 

• trasporto dell'oggetto do troslare dal sito di prelievo 01 sito di destinazione; 

• rimozione dello 	lastra di ornamento e demolizione della chiusura in muroturo del lo culo di de
5 tinazione, 

• posizionomento del feretro eia del resti mortali elo del/urna Cinerario nel Iaculo di destinozlo
ne; 

• ricostruzione dello muro turo di chiusura del Iaculo di destinazione ed Intonaco dello stesso; 

• rimesso in opero delia lastro di ornamento o chiusura de! Iaculo; 

• insocchettomento in contenitore idoneo, trosporto e confenmento in d/scarico autorizzato del i 

materia/e inerte di risulto dalle operazioni di apertura de/Iaculo con obbligo di deposito presso 
gli uffici cimiteriali di formulario di identificazione del rifIUto (FIR) completo di timbro di occet· 
tazione dello discarico ourorizzoco,' 

• e sistemazione dell'area in cui si è 


SOVRAPPREZZO ALLE OPERAZIONI DI TRASLAZIONE DI FERETRI.' 
 l 

Per feretri da prelevare dalla terza all'ultima fila e trostore In Iaculo dalla terza: 
I 

'25 a/l'ultima fila 	 I € 50,00 
• 	 Per feretri da prelevare in focuii in cappe/le pluop/ono da! terzo all'ultimo piano! 

e traslare in loculi in plunpiano dal ferzo oll'u!timo ;Jìano 	 € 75,00 
--------------_.--._-_._-----~--------

TRATTAMENTO DI SALME INDECOMPOSTE comorendente. 

, 
• Co/locomenr'J in apposita C05sa ai legno.') materiale bH)O:3rcdotli!e doll'agç;udfC(;tono : 

26 e ncompos'zlone In rnodo COMano i resti mortoli non mlnerolfZ?OU Co,,·'oggilinto Cf' eventuali i € 180,00 
prodotti che ne faCilitino ID 'll,ne ro!ìzzaZlo';e 

Per le successive operaZIOni di inumazione e/o di tumulazione ç/~lIe solme Indecom- l 
ooste volgono I LaS tiu,!'..!!!!!l..:.!:..ob!lit!"p!..r taii EE.e..razion':, 

PER SERVIZI DI:


27 
• INUMAZIONE ED ESUMUAZIONE dr' oamo/!1! di etò Int'eriore a 10 anni, parti' 

25 % 
-_.__..._---------_._---------	 ._-'--------,---------.._._---' 

LdA Comune dì 5. Morio C.V. -:..trO .tlbo"~!!x ,Si. .. i ... (o tt.;core:!: 3':'0555 f./iOf,O r,..~ ". :Cc;eno] 

SETTORE TECNICO LCJVQ/: "."bbfi{':? iy?r.Jn~:~:·.:,'C'?E . 0823 Bli138 



GESTfONE SERVIZI CIMITERIALI E TANOTOLOGiCi 

Prezzo 
N DESCRIZIONE SERVIZIO 

Unitario 

anatomiche, nati morti, feti, prodotti abor!wl, 

• TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE dì.' bambini di età InfefiO(! o 10 anni, 

parti anatomiche, nati morti, fetI, prodorti abortivI, " 

Hprezzo unitario del servizio resto fissato al 25% del prezzo unitario dei servizi re
; -I 

! lativi al/e so/me di persone adulte..----------+- ' • ---_._._------.-........- -~----~~-------- ---_.-!-._-_. 

, i CREMAZIONE di salma di persona adulta in strutture fuon dal territorio comunale I 
l 28 I per assenza di impianto di cremazione (60% tariffa mmlsteriale in vigore per l'onna 2013 f I € 291,20 ) 
, l i ! 

I I 485.34) escluso trasporto ed urna cineraria !;
,- I CREMAZ;O-NE di resti ;;ortaÙ in str;;tture j;';or; dal t-;;;ritorio comunole p;;-ru~;;;lOdir----- ---: 
! 29 i impianto di cremazione ( 50% toriffa ministeriale in vigore per /'ar1'1a 2013 f 388.24) esc!u- ! € 194,14 ! 
, I . , . I 
; I so trasporto ed urna cmerana • I; 
; I CREMAZIONE di parti anatomiche riconoscibili in st~;;ttu;;f~0;i-da7 te·;ritorio·~om;T--·------i 
l 30 I noIe per assenza di impianto di cremazione (35% tariffa min/steria/e in vigore per l'anno I, € 127,53 !
I ì 2013 € 364,00) escluso trasporto ed urna cineraria I J
' i CREMAZIONE di bambinidi età inferiore a 10 anni in strutture fuori dal territorio l' i
l, 31 I comunale per assenza di impianto di cremazione (35% tariffa t;ninisteria/e'ln vigore per € 169,87 lI--! l'anno 2013 per persone adulte € 485,34) escluso trasporto ed urna cineraria 1 __l 
1 iCREMAZIONE di nan morti, feti e prodotti abortivi in strutt~re fuori dal territorio j l 
i 32 : comunale per assenza di impianto di cremazione (50% tariffa ministeriafe in vigore per! € 80,S9 : 

! l'anno 2013 € 161,78) esc!:!5.o trasporto ed u.!!:9...cineraria .~_. i ___ _ 
I r CREMAZIONE di resti ossei da cassetta ossario in strutture fuori dal territorio comu- i l' 

133 InaIe per as.senza di imPia~to d~ cremazione compreso smaltimento cassetta ed e-I € 100,00 ! 

Wsc/uso trasporto ed urna cmerana ;

!34 DISPERSIONE di ceneri in cimitero (80% tariffa ministeriale in vigore per l'anno 2-0-1-3-€-+I-€'-1-S-6-,S-S---!'II 

i 19610) I ,
135 I TU~ULAZIONE d;u;.;)o cinerario in loculoOOsSorio comprensiva di tutte le opero- i € 100,00 l 
I Izioni previste per la tumulazione di resti mortali I ------< 

136 !AFFIDAMENTO e conservazione ceneri in u~na cinerariapresso lo propria abitazione i € 120,00

i37 1 SOVRAPPREZZO per l'esecuzione fuori orario di apertura cimitero e/o in giorni festi, i 20% 
i_~l._dei tutti serviziJ!!,na"-zi rip!!..~tati il 20% del costo~l!!!a singola operazione t______ 

.~--~._--- ~------_._---~-, 

, GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 
llOtRITTO DI ALLAcÒifpermanente UNA TANTUM a fondo perduto per lo~padaì------- --i 
I i ; 

: votiva perenne in edicola funeraria, cappella gentilizia, sepoltura privata e : 
l tomba privato comprendente lo fornitura e la posa in opera della linea di ah f 25,00 

mentazione, le apparecchiature dI protezione e di blocco defi'alimentazione e- . 

lettrico 

DIRITTO DI ALLACCIO permonente UNA TANTUM o fondo perduto per lompada , 

2 votiva perenne in cappella p/un'piano comprendente lo fomitw'o e io posa in ' € 18,00 


dei materiali occorrenti .
------:'--___.____.___________._~~____.._.__.__.________._.___ --,..L._-l!..!- __ ----.- ----. 

DIRITTO DI ALLACCIO permanente UNA TANTUM o fondo perduto per lampada' 


3 
 votivo perenne in loculi comuno;'; comprend:?111e lo !orr>ltlJ'a e 'o .0050 1'7 ooer(1 € 15.00 

materiali occorrenti 

L;iA'"-------- Com';ne dì S. Mario C.V. -Vio Albano ex I~ti[!lto Ll1cor~Iì/. 810555. MO,,~ è- ~~. (C;;5'~~~al"oqlr<i1 l i~,':; 
SfrrOl~f TECNICO Lovori PubDI,(; e MaI1U[eM'Of)~· ;;:; 08D ,qj 3138 

• I ~, I 

http://www.comune.santo-morio.c.aepa. ~$..:.fS!1 PEC i~v~y-çl]!i';I_@,i_ç:'C;.ç.I~~.'2.r~':;0:J:lPi.(S('?C';':; 
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GESTIONE SERV!ZIO LAMPADE VOTIVE 
---"' 	,-~--

: DIRITTO DI ENERGIZZAZIONE permanente UNA TANT:Jivl a fondo perduto pei 

: cQopelia pl:Jripiano COmprendente lo fornitura e lo posa ÌI, opere delfa linea di 
I 

; alimentazione Idoneo o soddisfare l'energluozlone di' tutte if sepolture presenti. 

4 reGI/zzato dolio dorsale generale all'idoneo vano mtB(no allc. cappello. fornitura· € 280,00.' 	 , e .0050 ;n opera delle apparecchiature di trasforrr:ezione pér dello tensione di . 

: alijrentalione lampade o 24 V (SEL V), fornitura e ,0050 in opero apparecchiatu- ' 

: re d,.prot~lione do sovratensiani e di blocco dell'alimentazione elettrico : 
'; DIRITTO-OIENERGIZZAZIONE per~-;n~~t-;'UNA- TAf..TiUM o fondo perduto per t --------------, 

; alimentazione di apparecchiature elettriche diverse dalle lampade votive in ! 
i coppella pluripiono comprendente lo fornitura e lo poso in opera dello linea di : 
I 

5 	 i alimentazione idoneo o soddisfare l'energizzoziane richiesto realizzato dallo: € 220,00 

! dorsale generale all'idoneo vano mterno 0110 coppella, fornitura e poso in ope- ; 

; ro apparecchiature di protezione do sovrOl'enswni e di blocco dell'olìmentazio- ! 
, , 	 , ; 

; J-ne elettrico . _ _ ~___.____~ 

I i CANONE di abbonamento annuo per impianto fiSSO di lampada votivo perenne i lI I Ido 3 W istallato su ogni tipo di sepoltura comprensivo dello erogazione di ener
6 i gia elettrica e sostituzione lampada ed accensione ventiquattro ore su venti- € 24,60

I· . l quattro i .
1---	 i .-------------- ___-+--________-1 

! CANONE di abbonamento giornaliero per lampada occasionale su ogni tipo di i 
: sepoltura comprensivo di 'staI/azione supporto mobile portalampada, eroga- i 
! ziane di energia elettrico, sostituzione lampada ed accensione ventiquattro ore i 

- su ventiquattro: 


x- per istal/azione di supporto monolampada con lampade do 3W 
 € 2,00/giorno 

x- per istallazione di supporto bilampada con lampade da 3W € 2,50/giorno 

* per istal/azione di supporto trìlampada con lampade do 3W € 2,80/giorno 

7 x- per istallazione di supporto trilampada con lampade do 1W € 2,50/giorno 
x- per istallazione di supporto pentalampada con lampade da 1W € 2,80/giorno 

X- per 'istal/azione di supporto penta/ampada con lampade do 3 W € 3,50/giorno 

x- per istallazione di supporto eptalampada con lampade do 3W € 4,50/giorno 

x- per istal/azione di supporto eptalampada con lampade da 1 W 
x per istallazione di supporto con lampade in numero maggiore di sette e 

potenza 1W e per ogni lampada in più oltre lo settimo il canone giorna- € O,2S/giorno 

liero è incrementato di 


CANONE giornaliero per alimentaZione di artrezzature elettriche do 


do porte di operatori economici privati autorizzati ad eseguire lavori edili di , 


8 	 nuove costruzioni funerarie, tombe,sepo/ture, ecc. e per operazioni di manuten- i € 3,50/giorno 

ziane e ripristino dì edificazione funerario esistente compreso le opere di allac

elamento e i elettnca 


CANONE per olirnentazione di attrezwture e/t'tiric'ì2 do utlli12are do porte di 

apetatori economiCI orivati outorizzou ad eseguire ;cv~ìr: edili di nuove costru· 


ziOni funerarie, tombe,sepolture, ecc. e per operazioni di manutenzione e npn


stino dì edificazione funerario eSistente compresa le opere di allacciamento e 

, i 'erogazione e/et trica per trenta giorni 


8 

_ < ____.~_ ."___ ________·_ - -------.... '--- -- ~w_·· 	 -----~ --~----.-

CANONE ANNUALE per alimentazione di apparecchiature diverse da

iamoa':ie votive in cappelle plunpiano.

9 

X per alìmefltazione di apparecchiaturE con (1:,,'),C'nlOZIL7nè ~r,ia5e (oscen
50:i e/o montacarichi) 	 .. 

POç)l{jt] 18 (il 21 

:iETTOiìE iECNICO to"O,,~;JbÒf:(, p ;Y;an"~-?·!,,,·-c· .,; 0823813; 38 
LdA Comune di S. Mario CV. -Vie; Albono ex ij:lltlrO L(Jcareiii 210535- A·ietra C \t ,Coseno} 

PfC ~~i~~~c~2Y~,~,~-=~==~~ 



__ 

------

-----

x per alimentazione di apparecchiature ilfumìno210ne C:;'i te'i5!C;:'::- ,.1; 
€ 36,00

alimentazione valt,-,..--+,-_..-------_._.__...-----_.__._- -.-_ ... --_..... - - . 

: CANONE AGEVOLATO per tutte le tipologie di Impianto fisse e/o rJCCC5/Oooie . 


. ._101elativ0!3!Je lamp.!!.:!f!.':c:!..t!..~~.1!.~evi~E~'!:ij!~'?.~~o!!e.~Em.~}'!f!le sc(,nto ~ej j 8. 
18% 

-,._.. _--.!.."-.~--_._.---------------------_.-----"------_. .._."~_ .._~.--. 
, \ 

, . 
. , , . 

-~---~-----._-----_...-.---~-_._~._------------. 
, " 
CONCESSIONI COMUNALI 


1 

2 

x per un ulteriore quinquennio i/65% dei singoli importi previsti relativi al
65%

la filo di loc,ulo dì riferimen to 

3 x- per un ulteriore decennio i/85% dei singoli importi previsti relativi alla fi· 
85%

lo di Iaculo di nferimento per le concessioni ventennali 

x per un ulterfore ventermio i/100% dei singoli importi previsti relativi alla 

L fila di loculo di riferimento per le concessioni quarantennali 
100% 

4 CONCESSIONE NO VANTA NO VENNA LE DI SUOLO DISPONIBILE per edificazione i ' 
! € 235,OO/mq . 

i \ di cappella funeraria da parte di privato l ,
'-~l CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE-DI-S-U-O-LO-.DISPONIBILE per edificazione 

; € 250,OO/mq :i di cappella funeraria da parte di confraternita religiosa o a/tra organizzazione L_.._~__...J 

CONCESSIONI DI LOCULI EDICOLE FUNERARIE DA EDIFICARSI 


CONCESSIONE di loculo singolo da edificars; nell'ambito dello concession:", oer io ,eafizzoz'one 

6 F' gestione dell'ampliamento comunale con (HO)ect financing . 


PER TlPOLOGIA SECONDO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DA APPROVARSI 


CONCESSIONE di blocco Iaculi da edificarsi nell'ambito della concessione per lo realizzazione e 
7 gestione dell'ampliamento comunale con project financing - .. 

PER TlPOl.OGIA SECONDO ECONOMICO FINANZIARIO DA' APPROVARSI 

CONCESSIONE di edicola insistente su lotto' 6,00" 5,00 da edificarSI nell'amVlto :jef;,~ 
8 concessione per lo realizzozione e gestione dell'ompliOfllento :.:omunaìe con prOject fl/lonung . 

PER T1POLOGIA SECONDO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DA APPROVARSt 

Comune di 5. Moria C. V, -Via Albane eX I.5Ut!Jto ~ v,ore)!i 81 C55 S ,\'\?l'!O C ti. (Cl:Iser[r; " °.a':i,rr: ! 9 :J' ..."} ~ 
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LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta. dì Deliberazione che precede; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile de] Servizio Cimitero e del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

RITENUTO dover provvedere all' approvazione; 

ALL'UNANIMITÀ 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di: 

APPROVARE l'allegato A, parte integrante della presente delibera, contenente lo 


schema tariffario calcolato per ogni singolo servizio e specifica dei servizi resi; 


STABIURE, pertanto, le tariffe: a) per i servizi di traslazione, tumulazione, 


estumulaz:one, inumazione, esumazione, cremazione; b) per il servizio delle lampade 


votive; c) per le concessioni demaniali; 


DARE ATTO che le tariffe approvate saranno adeguate annualmente dall'Ente mediante 


il solo adeguamento ISTAT; 


DARE ATTO, altresì, che per le sole cremazione le tariffe sono da intendersi ad 


attivazione del servizio; 


STABILIRE la gratuità del servizio di inumazione ed esumazione ordinaria, nel caso di 


salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 


disinteresse da parte dei familiari; 


. - DISPORRE che la presente Delibera sia trasmessa alla Commissione Comunale per 
. ' 

l'esame ed i pareri di competenza e per il successivo inoltro al 'Consiglio Comunale, per 

l'approvazione di competenza, 



Il Sindaco 
F.to Arch. Biagio Di Muro 

L'assessore anziano Il Segretario Generale 
F.to Ass. Donato Di Rienzo F.to Dr. Assunto De Nisi 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai 

sensi dell'art. 124, 10 comma, D. L.vo 267 del 18.08. 20QO. è stata pubblicata ali 'Albo 

. d' C '1' ..'-4 L 011.2014 15" ..Pretorzo l questo omune l gIOrno . ••...,........... ~............ per glOrm consecutiVI. 


S. Maria C. v., li 14 OT1 2014 
Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


(F.to Dr. Assunto De Nisi) 
lE MARCO ANNAMARI~ 
-----~------------_.~--

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L. vo 267 del 

18.08.2000 il giorno ___ 

i Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

i essendo trascorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione 

S. Maria C. V. li ________ Il Segretario Generale 

(Dr. Assunto De Nisi) 


Copia conforme ali 'originale 

1.4 OT1. 20'\~ 
S. Maria C. V. 



Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Dott. Mattucci Dario Dott. DE NISI Assunto 

• 

Attestato di Pubblicazione 


Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che COpia della presente 


deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l° comma, D. L.vo n.ro 267 del 18.08.2000, è 


stata pubblicata aH'Albo Pretori o di questo Comune il giorno .. '7"~ .'~', ...... ,......... . 

t....." • _ , ...;. 

..-" i .. 7.~",.,... 

per 15 giorni consecutivi. ' t..Uf:; 

S. Maria Capua Vetere, lì ..... ò I .....,.......... 
Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

Dott. DE NISI Assunto 
QE MARCO / :..V·,~;;1AR(A 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.vo 
n.ro 267 del 18.8.2000 il giorno _____.____ 

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° comma). 
- Essendo decorsi lO giorni dalla data della pubblicazione (art. 134 - 3° comma). 

S. Maria Capua Vetere, lì ...................... . 


Il Segretario Generale 
Dott. DE NISI Assunto 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere, lì ...................... . 





