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IL FUNZIONARIO RESPONASBILE

visto il DPR 10 settembre 1990, n. 285, il vigente Regolamento di polizia Mortuaria e la determinazione dirigenziale n. 2926 del 05/08/2010;

INFORMA

che, dal 1 gennaio 2011, nei cimiteri di Pietrasanta, Vallecchia, Strettoia e Capezzano Monte:

1)	per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o per l’esecuzione di lavori di restauro e riparazioni, per l’apposizione di lastre o lapidi o per la chiusura di loculi o tombe, gli interessati, quando non provvedano direttamente, dovranno avvalersi, a loro libera scelta, dell’opera di privati imprenditori.
Coloro che intendano intervenire direttamente, oltre che precisare i motivi, dovranno dichiarare le proprie generalità e il proprio grado di parentela con la salma o con gli stretti familiari della salma stessa, assumendo in proprio ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno a cose o persone, derivanti dall’autorizzazione rilasciata ed escludendone comunque il Comune.

2)	per accedere ai Cimiteri per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1), le ditte dovranno indirizzare domanda al Sindaco, in bollo secondo la legge, utilizzando lo schema a disposizione presso l’ufficio Concessioni Cimiteriali;

3)	alla domanda dovrà essere allegato:

a)	certificato di iscrizione alla competente categoria professionale di appartenenza, di data non anteriore a mesi due dalla data di presentazione della domanda stessa;
b)	dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il titolare della ditta attesti:
·	che il titolare della ditta ed i suoi sotto elencati dipendenti, dei quali si avvale per l’esecuzione dei lavori, sono in regola con le norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche;
·	che è a conoscenza del regolamento di polizia mortuaria, di cui al DPR 285/90 e del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e di impegnarsi ad osservarne tutte le condizioni;
·	che si obbliga a rispondere dei danni di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, causati a cose e/o persone durante o a seguito dell’esecuzione dei lavori;
·	che si impegna ad assicurare e ad eseguire la chiusura in muratura di loculi o tombe anche nei giorni festivi, obbligandosi a comunicare al Comune le tariffe praticate, al lordo dell’IVA, con decorrenza dall’1/1/2011;

4)	l’autorizzazione per eseguire il avori di cui al punto 1), sarà rilasciata dall’ufficio Concessioni Cimiteriali dopo l’esame della domanda e della documentazione presentata dagli interessati. Senza la prescritta autorizzazione, non è consentito operare all’interno dei Cimiteri;

5)	è tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero e nelle zone di pertinenza, azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabili;

6)	il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei Cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo;

7)	chiunque contravvenga a quanto sopra, oltre che alla revoca della autorizzazione, sarà soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Pietrasanta, 22/12/2010			          
IL FUNZIONARIO DELEGATO
                                                          Ing. Alessandra Mazzei

