CITTA’ DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
MODULO PER LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

All’Ufficio Tecnico
Del Comune di Tricarico
Via Don Pancrazio Toscano, 1
75019 Tricarico (Mt)

Oggetto: comunicazione per l’esecuzione di lavori all’interno del cimitero comunale

Il/la sottoscritt___ _________________________________________________________________
nat__ a_________________________________residente a________________________________
avente titolo del loculo ___________________________________________________________
C OMUNICA
Di accedere temporaneamente nel cimitero comunale con mezzo____________________________
per lo scarico/carico del materiale necessario per la manutenzione di_________________________
_________________________________________________________________e, contestualmente
comunica l’esecuzione di interventi di edilizia libera quali _________________________________
____________________________________________________, per il tramite della
ditta_____________________________________________________________________.

Tricarico, lì__________________________
FIRMA
_____________________________________

Allegato A

CONDIZIONI DA OSSERVARE
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
1. E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente
comunicazione, nei percorsi indicati dagli addetti dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita solo
per il tempo strettamente necessario;
2. Materiali di risulta e/o lavorazione in uscita devono essere obbligatoriamente avviati a smaltimento
presso discarica autorizzata, per tipologia di rifiuto prodotto, nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità previste dalla normativa vigente in materia;
3. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio;
5. Nei giorni festivi il terreno deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce,
ecc...;
6. L’orario di lavoro per le imprese coincide di norma, salvo diversa ed espressa indicazione, all’orario
di apertura del cimitero;
7. Durante l’orario di apertura al pubblico è vietato l’utilizzo di smerigliatrici e/o di simili attrezzature;
8. E’ vietato lavorare nei giorni festivi e durante i riti funebri.
Comportamenti che contravverranno a dette condizioni e ritenuti non conformi alle norme,
verranno perseguiti e sanzionati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente richiesta non dispensa dal richiedere le concessioni edili necessarie
per gli interventi manutentivi straordinari
(permesso di Costruire – DIA – SCIA – Comunicazione di Attività Libera ecc.)

