Servizio Amministrativi Cimiteriali

Competenze specifiche
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Procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni inerenti il seppellimento e il
trasporto di cadaveri, resti ossari, ceneri;
autorizzazioni alla cremazione con formazione delle relative pratiche;
valutazione dei diritti di sepoltura;
rilascio delle concessioni cimiteriali di colombari, ossari e tombe di famiglia;
svolgimento delle pratiche per la tumulazione di resti ossari e ceneri in tombe già in concessione;
svolgimento delle pratiche per il riutilizzo dei colombari o dei posti in tombe di famiglia in seguito
a raccolte in resti/cremazioni delle salme precedentemente tumulate;
scarico dei pagamenti e rendicontazioni mensili per la Ragioneria;
rimborsi per retrocessioni di manufatti, per lastre e rimborsi di depositi cauzionali;
programmazione delle esumazioni ordinarie cicliche con espletamento di tutte le procedure per
l'avviso ai familiari e il rilascio di concessioni per la tumulazione dei resti ossari;
procedure relative alla dichiarazione di decadenza delle concessioni delle tombe abbandonate o
per le quali sia estinta la famiglia entro il 6° grado e loro riassegnazione ad eventuali richiedenti;
gestione della graduatoria dei richiedenti tombe di famiglia;
tenuta del Registro Matricola delle ditte autorizzate a svolgere lavori nei cimiteri su incarico delle
famiglie;
programmazione delle operazioni cimiteriali;
attività di vigilanza e guardiania al Cimitero;
rilascio di autorizzazioni ai marmisti e alla Ditte iscritte nel registro Matricola per lo svolgimento
di lavori nel cimitero su incarico delle famiglie;
gestione rapporti con l'utenza;
gestione del servizio di illuminazione votiva (contratti di allaccio, revoche, fatturazione, scarico
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pagamenti e rendicontazione per la ragioneria);
formazione e tenuta dei registri delle cremazioni di salme, resti mortali;
formazione e tenuta dei registri delle concessioni, dei seppellimenti e dei trasporti;
rilascio dei permessi per l'entrata al cimitero dei veicoli;
istruttoria delle pratiche amministrative relative alla cremazione di persone decedute nel comune
di Cremona.
Scheda personale di Antonella Zangrandi - Responsabile di Posizione Organizzativa

News
Dal 16 settembre nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero
Dal 1° giugno nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero
Dal 28 marzo nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Albo Matricole delle ditte autorizzate all'esecuzione di opere nel Civico Cimitero
Civici Cimiteri di S. Savino, Cavatigozzi e Gerre Borghi
Civico Cimitero di Cremona
Concessione di colombari (loculi) e ossari
Concessione di tumuli, tombe romane, cappelle
Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle
ceneri
Cremazione di resti mortali
Esumazione o estumulazione di resti mortali
Illuminazione votiva
Ingresso al Cimitero con mezzi propri

Introduzione monumenti, lapidi, contorni fossa nel Civico Cimitero
Riutilizzo posti in colombari o in tombe di famiglie
Sepoltura di un cadavere per Inumazione o tumulazione
Trasporto di cadaveri ai Civici Cimiteri di Cremona o fuori Cremona - informativa sul trasporto
di salme
Tumulare ceneri o resti ossari in posto già in concessione
Tumulare provvisoriamente cadaveri
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