AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
DEL TERRITORIO COMUNALE
(Cimiteri di Cologna Veneta,San Andrea, San Sebastiano e Spessa)

ALLEGATO A)
OPERAZIONI CIMITERIALI
OPERAZIONI CIMITERIALI DI ISTITUTO E A RICHIESTA
CIMITERI DI COLOGNA VENETA SAN ANDREA - SAN SEBASTIANO E SPESSA
Descrizione opere compiute
INUMAZIONI
1. INUMAZIONE DI SALMA
Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle
dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR
285/90;
Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per
l’eventuale funzione religiosa o civile;
Trasporto al posto di inumazione;
Calo del feretro;
Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
Trasporto del terreno eccedente a deposito momentaneo nell’ambito del cimitero in luogo
idoneo indicato dal Responsabile comunale per le strutture cimiteriali, in attesa del regolare
smaltimento presso autorizzato sito nel caso di non riutilizzo entro breve termine del
medesimo;
Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione
Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell’area circostante il posto di inumazione a
seconda dei casi e/o necessità;
Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
1. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE O LATERALE
Costruzione di eventuali impalcature o predisposizione di idonee attrezzature per
l’innalzamento dei feretri e/o del personale;
Apertura del loculo con rimozione di lapide od altra chiusura;
Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per
l’eventuale funzione religiosa o civile;
Trasporto al posto di tumulazione;
Tumulazione nel loculo;
Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura;
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
Pulizia della zona circostante;
2. TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE, SUPERIORE
LATERALE O IPOGEE
Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura;
Predisposizione di idonee attrezzature per l’immissione dei feretri e/o del personale;
Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per
l’eventuale funzione religiosa o civile;
Trasporto al posto di tumulazione;
Tumulazione nel loculo;
Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;

Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura;
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
Pulizia della zona circostante;
3. TUMULAZIONE IN OSSARIO PER RESTI MORTALI E/O CENERI
Costruzione di eventuali impalcature o predisposizione di idonee attrezzature per
l’innalzamento dei feretri e/o del personale;
Apertura dell’ossario mediante rimozione di lapide;
Trasporto, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale
funzione religiosa o civile;
Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
Immissione della cassetta nell’ossario;
Chiusura dell’ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura;
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
Pulizia della zona circostante.
4. APERTURA DI LOCULO FRONTALE O LATERALE PERIMMISSIONE DI CASSETTE CON
RESTI MORTALI O URNE CINERARIE
Costruzione di eventuali impalcature o predisposizione di idonee attrezzature per
l’innalzamento dei feretri e/o del personale;
Apertura del loculo mediante rimozione di lapide e demolizione del muro;
Trasporto, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale
funzione religiosa o civile;
Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo;
Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile
con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
Pulizia della zona circostante;
5. APERTURA DI TOMBA DI FAMIGLIA PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI
MORTALI O URNE CINERARIE
Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura;
Costruzione di eventuali impalcature o predisposizione di idonee attrezzature per
l’immissione dei feretri e/o del personale;
Apertura del loculo interno mediante demolizione del muro;
Trasporto, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale
funzione religiosa o civile;
Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo;
Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile
con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
Pulizia della zona circostante;
ESUMAZIONI
1. ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA CAMPO COMUNE DI
INUMAZIONE, INCLUSO LO SPOSTAMENTO DI LAPIDE COPRITOMBA CON
ACCATASTAMENTO DELLA STESSA ALL’INTERNO DELL’AREA CIMITERIALE
Escavazione della fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della
cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello
stesso al fine di constatare la possibilità di successiva traslazione;
ulteriori operazioni

a) Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a
seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del
cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso;
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta all’interno dell’area
cimiteriale e quindi presso apposito sito di smaltimento a fine lavori;
Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a
momentaneo deposito nell’ambito del cimitero;
Pulizia zona circostante la tomba;
Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto;
b) Raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa a carico dei parenti, con
suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero
stesso;
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta all’interno del
cimitero e quindi presso apposito sito di smaltimento a fine lavori;
Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a
momentaneo deposito nell’ambito del cimitero;
Pulizia

