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CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI

1) Comunicazione di inizio lavori.
Prima dell’inizio dei lavori (minimo 5 gg) dovrà pervenire preavviso scritto all’attenzione
del Dirigente dell’Area IV LL.PP. (Piazza Castello degli Ezzelini 1, 36061 Bassano del
Grappa o a mezzo fax al n. 0424519649), riportante la data di inizio dei lavori, il
protocollo dell’autorizzazione, il nominativo e l’indirizzo dell’impresa esecutrice e del
legale rappresentante, il recapito telefonico e la durata presunta dei lavori.
2) Deposito cauzionale e fine lavori.
L’autorizzazione ad eseguire lavori all’interno di Cimiteri cittadini è subordinata alla
preventiva costituzione di un deposito cauzionale di € 500,00 con versamento alla
Tesoreria Comunale (“UNICREDIT BANCA S.p.a.”, con sede a Bassano del G., Largo
Parolini n. 93 (cod. IBAN: IT 50 M 02008 60165 000003497481) o polizza fidejussoria
(bancaria o assicurativa) a garanzia del ripristino dei luoghi, da allegare alla
comunicazione di inizio lavori.
A fine lavori, il Concessionario per ottenere lo svincolo del deposito cauzionale dovrà
farne richiesta al Dirigente dell’Area IV LL.PP. (vedi modello apposito da compilarsi
completamente), con contestuale certificazione della data di fine lavori ed il rispetto
delle prescrizioni allegate all’autorizzazione.
Lo svincolo è subordinato alla verifica dei luoghi da parte di personale comunale
incaricato che avverrà entro 30 gg dalla data del protocollo della richiesta medesima.
3) Accesso all’area cimiteriale.
L’accesso al Cimitero con mezzi a motore per l’esecuzione dei lavori autorizzati, dovrà
essere preventivamente comunicato presentando l’autorizzazione e l’avvenuta
comunicazione di inizio lavori al custode/personale cimiteriale e la permanenza dovrà
essere limitata al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle opere e
durante l’orario di servizio del personale cimiteriale.
4) Sicurezza e salute nei cantieri temporanei.
Il cantiere allestito per l’esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente delimitato
e ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
5) Conduzione dei lavori.
Il cantiere dovrà essere mantenuto in ordine ed osservata una condotta decorosa nel
rispetto della sacralità del luogo.
E’ vietato attivare in cimitero lavorazione di sgrossamento e/o taglio dei materiali e/o
con produzione di rumori o polveri eccessive.
Dall’area di intervento dovrà essere rimosso quanto prima tutto il materiale di risulta
eventualmente accumulato; il terreno risultante da scavi dovrà essere portato nell’area
File: Condizioni generali per MANUT ORDINARIA.doc

di stoccaggio indicata dal custode o prontamente smaltito in discariche autorizzate; il
Comune si riserva la facoltà di ordinare il trasferimento dei materiali, attrezzature o
altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero per particolari esigenze o per
mancato decoro nell’accantonamento. Al verificarsi di particolari occasioni o esigenze,
il Comune può disporre la temporanea interruzione dei lavori autorizzati. In occasione
del periodo annuale di commemorazione dei defunti, il Comune può dettare speciali
istruzioni di comportamento, vincoli per l’introduzione e l’installazione in opera o
deposito di attrezzature e materiali e l’esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.
6) Danni.
Non dovranno essere arrecati danni a quanto presente nei Cimiteri (alberi, vialetti,
siepi, aiuole, altre tombe, varie opere cimiteriali o i tappeti erbosi; etc.) i solchi
provocati dal passaggio dei mezzi di trasporto dovranno essere immediatamente
colmati ed eliminati, provvedendo ad integrare il ghiaino disperso. Dovranno essere
sempre salvaguardati i diritti di terzi.
7) Tempo utile per l’esecuzione e sospensione.
I lavori dovranno essere iniziati entro 30 gg e terminati entro 180 gg dalla data
dell’autorizzazione; trascorso tale periodo dovrà essere richiesto il rinnovo
dell’autorizzazione stessa.
L’accesso ai cimiteri e l’esecuzione di lavori dovranno essere sospesi nel periodo
compreso tra il 27 ottobre e il 5 Novembre. Il Comune si riserva comunque in
qualsiasi momento la facoltà di limitare l’accesso all’area cimiteriale.
8) Numero del sepolcro.
nel caso non fosse presente, dovrà essere anteposta, in vista sul fronte o sul piano
marmoreo, una targhetta con indicato il numero dell’area assegnato.
9) Responsabilità.
L’esecuzione delle opere è a totale rischio e pericolo del concessionario.
Al Comune di Bassano del Grappa non potrà essere imputata alcuna responsabilità
per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza o per effetto
dell’opera eseguita.
10) Revoca o modifica.
Il Comune ha la facoltà di revocare o modificare l’autorizzazione rilasciata in qualsiasi
momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza essere tenuto a
corrispondere alcun indennizzo.

