
 

SERVIZI CIMITERIALI 

Vista la nota prot. n. 14098 del 08/10/2020 avete ad oggetto: “Emergenza sanitaria Covid-19. 

Comunicazioni urgenti adempimenti di adottare” a firma del Resp. Settore Tecnico LL.PP.; 

Atteso che l’assegnazione dei cespiti cimiteriali e tutto l’iter procedurale viene vagliato dalla 

Società Consortile “La Cimitero di Santa Maria la Carità scarl” in virtù della Convenzione stipulata 

con codesto Ente con Rep. 3/2013, 

Si comunica 

alla cittadinanza che per quanto attiene al richiesta di informazioni relative alla: 

- stipula dei contratti di concessione dei cespiti cimiteriali; 

- nuove domande di prenotazione dei cespiti cimiteriali; 

- versamenti vari per gli acconti e saldi ai fini dell’assegnazione definitiva dei cespiti 

cimiteriali; 

l’ufficio cui rivolgersi è quello della Società Consortile “La Cimitero di Santa Maria la Carità” scarl 

ubicato presso il civico cimitero comunale sito in Via Fusaro (Santa Maria la Carità). 

Sarà poi compito di suddetto ufficio comunicare all’Ente le esigenze di stipula, elenchi di futuri 

concessionari, etc.  

Si precisa che competenza del Comune è solo quella di procedere con la stipula dei contratti 

definitivi di assegnazione di cespiti previa conclusione dell’iter procedurale con la suddetta società 

e previa acquisizione di tutta documentazione relativa ai concessionari da parte della Società 

Consortile Cimitero di Santa Maria la Carità.  

Per quanto attiene le richieste da effettuare a codesto Ente concernenti il trasporto di resti 

mortali, 

Considerato che tali attività vengono svolte solo per un giorno a cadenza mensile; 

Considerato che le stesse sono possibili solo se previamente si è proceduto con la stipula del 

contratto di concessione del cespite in cui saranno ubicati detti resti; 

Evidenziata l’attuale emergenza sanitaria da SARS-covid 19; 

E per tutte le informazioni che non siano da richiedere alla società consortile come sopra detto; 

Si comunica 

Che le stesse vanno indirizzate a codesto Ente solo previo appuntamento telefonico al n. 081 

3910262 o con richiesta scritta consegnata a mano all’ufficio protocollo o mezzo mail 

protocollo.santamarialacarita@asmepec.it. 

Si comunica altresì e solo per casi urgenti e indifferibili che l’accesso al pubblico è consentito 

esclusivamente il Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, con ligia adozione di tutte le misure 

previste anti-contagio (obbligo di mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, 

etc.)                                   

Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo          f.to Luigi Di Lorenzo 


