Città di Trapani
Provincia di Trapani

Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PRIVATI ALL’INTERNO
DEL CIMITERO COMUNALE
Art. 1
Lavori privati al Cimitero
Per l’esecuzione di nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri e manutenzioni
straordinarie ed ordinarie di tombe familiari, gli interessati si avvalgono dell’opera di privati
imprenditori, a loro libera scelta, ovvero eseguono i lavori in economia diretta.
Per accedere al Cimitero per l’esecuzione di lavori del genere predetto, gli imprenditori edili
dovranno munirsi di apposita autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi dietro
domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato con lettere alla Direzione dei Servizi Cimiteriali,
allegando copia della concessione all’esecuzione di opere o della autorizzazione e copia del progetto
approvato, nonché comunicazione attestante la ditta incaricata dello smaltimento del materiale di
risulta.
Per semplici lavori di manutenzione ordinaria, gli interessati dovranno comunicare alla
Direzione dei Servizi Cimiteriali l’inizio dei lavori e la presumibile durata.
Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato e privo di cumuli di sabbia,
calce, ecc..
I materiali di scavo, previa visione del tecnico comunale e i materiali di risulta devono essere di
volta in volta trasportati all’esterno del cimitero, evitando di spargerli, di imbrattare o danneggiare altre
sepolture; in ogni caso l’impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente
danneggiate.
Art. 2
Deposito cauzionale
I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di
eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a
cui sono stati affidati i lavori.
Per l’esecuzione di tutte le opere di cui all’articolo precedente, i titolari delle tombe sono
assoggettati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, in numerario, a garanzia della
corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, per gli importi seguenti:
≈

€ 1.300,00

per nuove costruzioni;

≈

€

600,00

per sopraelevazioni o ampliamento;

≈

€

350,00

per manutenzione straordinaria;

≈

€

100,00

per manutenzione ordinaria.

Non è ammessa cauzione mediante polizza bancaria o assicurativa.
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Art. 3
Autorizzazione all’esecuzione dei lavori
A seguito del versamento del deposito cauzionale, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale,
il Direttore dei Servizi Cimiteriali, previo parere favorevole del tecnico responsabile, redigerà apposita
autorizzazione, entro 30 giorni, includente tutti i dati utili per l’individuazione dell’intervento, il
controllo, le modalità ed i motivi di escussione della cauzione.
Art. 4
Orario di lavoro
L’orario di lavoro per le imprese edili è fissato dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali ed affisso
all’Albo del Cimitero.
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dalla
Direzione dei Servizi Cimiteriali.
In occasione della Commemorazione dei Defunti il Sindaco con apposito Decreto detterà le
istruzioni di comportamento.
Nel periodo indicato dal predetto Decreto le imprese devono sospendere i lavori e provvedere
alla sistemazione dei cantieri ed allo smontaggio di armature e ponteggi.
Art. 5
Accesso di veicoli di servizio
La Direzione dei Servizi Cimiteriali, su richiesta delle imprese interessate, autorizza l’accesso di
veicoli di servizio per l’esecuzione dei lavori autorizzati ai sensi del precedente art. 3, indicandone le
condizioni per la circolazione e la sosta.
Art. 6
Vigilanza
La Direzione dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla, con l’ausilio di tecnici ed Uffici
Comunali, che l’esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni o ai progetti approvati; può
impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte
dell’Amministrazione Comunale di provvedimenti previsti dalla legge.
Art. 7
Restituzione deposito cauzionale
Solo per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo svincolo del
deposito cauzionale sarà effettuato a conclusione dei lavori, su richiesta dell’interessato e previo
accertamento tecnico attestante l’esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento.
Solo per quanto concerne i lavori di nuove costruzioni, sopraelevazioni ed ampliamenti, la
cauzione sarà svincolata a conclusione dei lavori, su richiesta dell’interessato, previo accertamento
tecnico attestante l’esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento e, comunque, in
seguito al rilascio del certificato di collaudo da parte dell’Ufficio Tecnico competente.
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Art. 8
Sanzioni
L’esecuzione di lavori in assenza dell’autorizzazione prevista nel presente regolamento, implica
la sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.
Art. 9
Materiali provenienti da operazioni cimiteriali
Nel caso trattasi di lavori edili correlati a tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture
private, gli interessati, a seguito di autorizzazione, hanno l’obbligo dello smaltimento, fuori del
perimetro cimiteriale, dei materiali di risulta, compresi eventuali lapidi funerarie, con le modalità di cui
al 3° comma dell’art. 1; la violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui al
precedente art. 8.
Art. 10
Disposizioni finali
Le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal
giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
Le disposizione del presente regolamento dovranno essere richiamate con espresso articolo
della Concessione Edilizia Comunale/Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico, Settore
dell’Amministrazione.
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