Città di Gardone Val Trompia (BS)
Avviso per i CITTADINI e le IMPRESE
che intendono svolgere LAVORI all’interno dei CIMITERI
del Comune di GARDONE VAL TROMPIA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE per l’esecuzione di LAVORI CIMITERIALI presso i
Cimiteri di Gardone Val Trompia, Inzino e Magno
Con la presente siamo a ricordarVi che, ai sensi del “REGOLAMENTO dei servizi funerari,
necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” vigente, chiunque intenda effettuare LAVORI, anche
di minima entità, all’interno dei cimiteri comunali é TENUTO A:
•

richiedere OBBLIGATORIAMENTE apposita AUTORIZZAZIONE SCRITTA AL COMUNE (vedasi art.
50 del Regolamento) utilizzando la relativa MODULISTICA (*), che dovrà essere inviata
all’indirizzo protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it;
Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda verrà
rilasciato il relativo provvedimento autorizzativo o di diniego;
(PER L’INSTALLAZIONE DI COPRITOMBA O LAPIDE)
La domanda deve essere corredata da un disegno schematico delle opere e dei materiali
utilizzati, attenendosi alle disposizioni di cui all’art. 22 del Regolamento.

Qualsiasi opera può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE nel rispetto
delle indicazioni di cui al presente avviso
e NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.
Si ricorda inoltre che:
- il posizionamento di lapidi, di copritomba e di cippi sul luogo di sepoltura va preventivamente
concordato con il gestore dei cimiteri che verificherà il rispetto del regolamento comunale
vigente. I lavori potranno essere eseguiti nei giorni e negli orari stabiliti (art. 22 Regolamento);
- In ogni caso NON SONO AMMESSI LAVORATORI O IMPRESE NON IN REGOLA CON LE NORME
IN MATERIA DI VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO E IN MATERIA TRIBUTARIA.

N.B.: gli interventi NON CONFORMI al Regolamento vigente sono sanzionati
ai sensi dell’art. 56;
e IN CASO DI INSTALLAZIONE DI COPRITOMBA O LAPIDE NON CONFORME
alla normativa il MARMISTA sarà assoggettato ad una SANZIONE DA 200,00 A
1.000,00 EURO, PREVIO IL RIPRISTINO DELLA LAPIDE MEDESIMA ai sensi dell’art. 22
comma 2 lettera e) del Regolamento sopra citato.
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Città di Gardone Val Trompia (BS)
In riferimento all’art. 23 del Regolamento comunale vigente:

la posizione del VASO

e della LAMPADA

deve essere predisposta come da planimetria consultabili sul sito del comune dedicato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
 IL SITO DEL COMUNE nella sezione “AUTORIZZAZIONE LAVORI CIMITERIALI”, disponibile:
• al seguente link:
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=40568
• o seguendo il percorso (dalla Hompage):
Home » Amministrazione trasparente » Attività e procedimenti » Tipologie di procedimento »
Autorizzazione lavori cimiteriali
(*) NB: In calce alla pagina è disponibile la MODULISTICA per richiedere l’autorizzazione:
Richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di lavori all’interno dei cimiteri comunali
 Il vigente “REGOLAMENTO dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria”
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/04/2009, divenuta esecutiva in data
25/05/2009), disponibile sul sito del Comune:
• al seguente link:
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio19_regolamenti_0_9075.html
• o seguendo il percorso (dalla Hompage):
Home » Amministrazione trasparente » Disposizioni generali » Atti generali » Regolamento dei
servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

N.B.: ogni comunicazione tra le IMPRESE e la Pubblica Amministrazione
deve avvenire esclusivamente attraverso strumenti telematici (mentre per
i privati cittadini non è ancora un obbligo).
Le IMPRESE sono pertanto tenute a trasmettere le richieste di autorizzazione di cui
alla presente ESCLUSIVAMENTE per via telematica all’indirizzo pec del Comune:
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
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