Ufficio amministrativo cimiteriale [1]
presso il Civico Cimitero - Via Cimitero 1 [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407361 - 407362 - 407336 - 407312 - 407387 - 407346 - Fax 0372 28549

Email:
cim@comune.cremona.it [3]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30 il sabato dalle 8,30 alle
12,30
responsabile dell'ufficio
Antonella Zangrandi [4]
Referenti ufficio:
Luisa Bertoglio
Aldina Ghidoni
Elena Lanzi

L'Ufficio eroga i seguenti servizi:
- concessione di loculi ed ossari;
- concessione di tumuli, tombe romane o cappelle;
- sepoltura e trasporto cadavere;
- cremazione di cadavere;
- servizio di illuminazione votiva;
- ingresso al cimitero con automezzo o bicicletta o motorino;
- gestione dell'albo matricole delle ditte autorizzate all'esecuzione di opere nel Civico Cimitero.

Sono di competenza dell'Ufficio i Civici Cimiteri di Cremona, Cavatigozzi, S. Savino e Gerre Borghi.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Riutilizzo posti in colombari o in tombe di famiglie [5]
Sepoltura di un cadavere per Inumazione o tumulazione [6]
Introduzione monumenti, lapidi, contorni fossa nel Civico Cimitero [7]
Concessione di tumuli, tombe romane, cappelle [8]
Concessione di colombari (loculi) e ossari [9]
Albo Matricole delle ditte autorizzate all'esecuzione di opere nel Civico Cimitero [10]
Ingresso al Cimitero con mezzi propri [11]
Illuminazione votiva [12]
Esumazione o estumulazione di resti mortali [13]
Cremazione di resti mortali [14]
Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri
[15]
Trasporto di cadaveri ai Civici Cimiteri di Cremona o fuori Cremona - informativa sul trasporto di
salme [16]
Tumulare ceneri o resti ossari in posto già in concessione [17]
Tumulare provvisoriamente cadaveri [18]

Strutture gestite dall'ufficio:
Civici Cimiteri di S. Savino, Cavatigozzi e Gerre Borghi [19]
Civico Cimitero di Cremona [20]
Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [21] » Settore EconomicoFinanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e
Statistica [22] » Servizio Amministrativi Cimiteriali [23]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [24] » Simona Pasquali - Assessore alla Mobilità
Sostenibile e Ambiente [25]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Avere famiglia [26] » Morte [27]
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