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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  
 

  N. 8  DEL 30/04/2014 
 
Oggetto:  Servizio Cimiteriale Integrato consortile. 
 
L’anno 2014 addì trenta del mese di aprile (30/04/2014) alle ore 17:00, presso Villa Onigo di Trevignano in via Monsignor Mazzarolo, 
regolarmente convocata, si è riunita, in seduta congiunta con il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3, l’Assemblea 
Consortile in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione essendo andata deserta la seduta di prima 
convocazione in data 29/04/2014 alle ore 07:00. 
All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 

 COMUNE DI: COGNOME E NOME:  P A Quote 

1. Arcade BONAZZI Marco Delegato X  1 

2. Breda di Piave MISSIATO Riccardo Delegato X  2 

3. Carbonera SPONCHIADO Paolo Delegato X  2 

4. Casale sul Sile DA ROS Massimo Delegato  X 0.1 

5. Casier SPONCHIADO Paolo Delegato X  0,2 

6. Giavera del Montello GOTTARDO Fausto Sindaco X  1 

7. Maserada sul Piave SOZZA Anna Delegato X  2 

8. Monastier di Treviso LO STIMOLO Salvatore Sindaco   X  0,1 

9. Morgano PAVANETTO Giuliano Delegato  X 0,1 

10. Nervesa della Battaglia BERTON Fiorenzo Delegato  X 3 

11. Paese PIETROBON Francesco Sindaco  X 4 

12. Ponzano Veneto GRANELLO Giorgio Sindaco  X 2 

13. Povegliano TONON Amedeo Delegato X  1 

14. Preganziol GIUSTO Nicola Delegato  X 0,1 

15. Quinto di Treviso ARRIGONI Franco Delegato X  2 

16. Roncade GILBERTO Daniel Delegato  X  0,4 

17. San Biagio di Callalta FAVARO Pino Delegato X  0,3 

18. Silea VENDRAME Gianluca Delegato X  2 

19. Spresiano MISSIATO Riccardo Sindaco X  2 

20. Susegana CESCA Sergio Delegato X  3 

21. Treviso GILBERTO Daniel Delegato  X  1 

22. Villorba BONAN Giacinto Delegato X  3 

23. Volpago del Montello GOBBATO Diego Delegato X  0,5 

24. Zenson di Piave CINCOTTO Mario Sindaco  X 0,1 

25. Zero Branco FESTON Mirco Sindaco X  0,3 

Totale quote 23,8 9,4 33,2 

Totale N. 18 7 25 

 
Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio  Intercomunale Priula, Dott. Paolo Contò, che verbalizza. 
Presiede l’Assemblea il Consigliere, Sindaco del Comune di Giavera del Montello, arch. Fausto Gottardo, il quale, constatato il 
numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 

 
 



 
 

 
Entrano in corso di seduta il delegato del Comune di Casale sul Sile, Da Ros Massimo, e il Sindaco del Comune di 
Ponzano Veneto, Granello Giorgio. 
il Direttore del Consorzio dott. Paolo Contò: cede la parola al dott. Pietro Putoto di Contarina SpA, 
che illustra il servizio cimiteriale integrato. 
il dott. Pietro Putoto: precisa che per spiegare i contenuti del servizio cimiteriale, e di quello integrato 
consortile in particolare, è utile e opportuno avere conoscenza del contesto all’interno del quale il servizio 
cimiteriale si colloca.  
Risulta allora necessario introdurre la nozione di servizio di polizia mortuaria che è il complesso delle attività 
messe in atto a seguito della morte di una persona. Si tratta di un servizio pubblico locale essenziale ed 
obbligatorio, che comprende le attività funerarie (effettuate temporalmente dalla morte alla  sepoltura di 
una persona), e le attività cimiteriali (quelle successive alla sepoltura e che praticamente non hanno limiti 
temporali). 
E’ un servizio che coinvolge soggetti e ambiti diversi: da quello sanitario, al legale (basti pensare al diritto 
personale, amministrativo e urbanistico), ai servizi pubblici sociali, all’ambito sociale, religioso, multiculturale 
oltre e, soprattutto, quello psicologico. Per tutto questo, e non solo, risultano evidenti complessità e 
delicatezza del tema.  
Nell’ambito della gestione ordinaria il servizio cimiteriale si conferma come un sistema complesso di attività 
diverse che spaziano dall’attività concessoria del demanio cimiteriale (relativamente alla gestione dei 
manufatti e delle aree da concedere ai richiedenti), alla gestione delle sepolture ad inumazione, dalla 
gestione degli impianti presenti  (impianto di cremazione e relativa sala del commiato), alla gestione delle 
infrastrutture reticolari sotterranee (reti fognarie, idriche e per innaffiamento, reti elettriche e per 
l’illuminazione votiva, reti per sistemi di videosorveglianza), alla gestione del sistema di raccolta differenziata 
e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, all’arredo cimiteriale (delle aree verdi e di luoghi di sosta), dalla gestione 
del rito dell’ultimo saluto, alla gestione amministrativa (creazione ed aggiornamento dell’anagrafe e del 
catasto cimiteriale).  
Per assicurare una gestione efficace, efficiente e, nella fattispecie, rispettosa dei soggetti e dei sentimenti 
personali e collettivi, si confermano fondamentali le attività tipiche di governo di un servizio pubblico locale 
obbligatorio, che si riportano di seguito: 

- Regolamentazione;  
- Pianificazione; 
- Tariffazione. 

Tali attività sono riservate e svolte in forma associata dal Consorzio Priula insieme ai Comuni aderenti al 
servizio. A Contarina SpA, società in house providing dei Consorzi Priula e TV3, è riservata la gestione 
ordinaria e straordinaria del servizio osservando le disposizioni e gli indirizzi impartiti. 
Numerosi e diversi sono pertanto i soggetti coinvolti nella filiera del servizio cimiteriale: i dolenti, il 
Comune,  l’Azienda ULSS locale, le imprese di onoranze funebri, le comunità religiose, i gestori di impianti di 
cremazione, i gestori dei cimiteri, imprese di settore (imprese edili, marmisti, fioristi,…), le società di 
cremazione (e l’elenco ovviamente non è esaustivo). 
Si è sentita la necessità di istituire il servizio cimiteriale integrato consortile a seguito della situazione di 
emergenza nella quale si sono trovati i cimiteri (in particolare dal 2006), a seguito dei profondi mutamenti  
demografici, culturali e urbanistici che si sono affermati dal secondo dopoguerra e i riflessi che tali sviluppi 
hanno avuto anche nei cimiteri (le cosiddette “città dei morti”): il baby boom (1948-1965), la prevalenza della 
scelta della sepoltura a tumulazione (loculo a tenuta stagna),  le concessioni perpetue (fino al 9 Febbraio 
1976),  le concessioni a tempo determinato (dal 10 Febbraio 1976), le prime scadenze dei cicli di sepoltura a 
tumulazione in loculo (dal 2006), il problema dei resti mortali esumati/estumulati inconsunti, la saturazione 
delle aree cimiteriali, la cremazione delle salme e dei resti mortali inconsunti, la diminuzione sempre più 
consistente di risorse per la gestione del servizio, la sostenibilità del servizio cimiteriale, 
l’opportunità/necessità di organizzare i servizi locali a livello sovra-comunale per ambiti territoriali ottimali 
(in analogia ad altri servizi pubblici locali), quale governo dare al servizio cimiteriale nei prossimi anni. 
Il servizio cimiteriale integrato è stato avviato nel Consorzio Priula dal 2006 nel Comune di Preganziol.  
Attualmente è attivo nei Comuni di Preganziol, Carbonera, Monastier, Morgano, Ponzano Veneto, Zenson 
di Piave e Treviso, relativamente al servizio cimiteriale integrato, oltre a Maserada sul Piave, Roncade e San 
Biagio di Callalta per il servizio cimiteriale operazioni primarie. Complessivamente sono 170.998 gli abitanti 
serviti (bacino d’utenza), 10 i Comuni serviti (pari al 51,82% di copertura del territorio Priula/TV2), 32 
cimiteri  gestiti, oltre ad un impianto di cremazione consortile.  Nel Consorzio Treviso Tre sono pervenute 
manifestazioni di interesse da parte dei comuni di Castello di Godego e Montebelluna.  
 



 
 
Tra gli obiettivi principali del servizio si individuano la razionalizzazione delle operazioni, l’ottimizzazione dei 
costi di gestione (grazie anche alle economie di scala che si possono ottenere ampliando la massa dei 
Comuni aderenti), lo standard qualitativo elevato, la pianificazione del servizio e degli investimenti di edilizia 
cimiteriale (mediante il monitoraggio del flusso di informazioni e l’adozione di un software unico di gestione 
con la possibilità di riservare al Comune l’accesso diretto alle banche dati di Contarina). Infine, la 
regolamentazione e tariffazione del servizio uniforme per tutti i Comuni a parità di servizio reso 
(Regolamento di Polizia Mortuaria e Sistema Tariffario Unico).  
Tra le attività di cui si occupa il servizio cimiteriale integrato si individuano sinteticamente le attività di 
carattere amministrativo (es. front e back office, informazione e formazione ai cittadini, programmazione delle 
operazioni cimiteriali, gestione amministrativa concessioni cimiteriali ivi compresa la stipulazione dei relativi 
contratti, gestione del servizio di illuminazione votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali); le   
attività di carattere tecnico-operativo (es. operazioni cimiteriali primarie, servizio di custodia cimiteri, 
manutenzione ordinaria cimiteriale, servizio di cremazione); e, infine, l’attività straordinaria di investimento (es. 
redazione piano regolatore cimiteriale, progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, riqualificazione aree interne, potenziamenti e 
ampliamenti cimiteriali, interventi di ripristino per l’usabilità di manufatti cimiteriali a seguito delle attività 
massive di estumulazioni/esumazioni). 
Ciascun Comune socio dei Consorzi può aderire al servizio mediante una deliberazione del Consiglio 
Comunale con la quale si approvano: la convenzione con il Consorzio e  il disciplinare di servizio, tra 
Consorzio e Contarina SpA (Società del Consorzio in house providing) per l’espletamento dei servizi 
cimiteriali integrati (svolti direttamente o mediante il ricorso a soggetti esterni). 
Ai Consorzi spetta l’attività pubblicistica di pianificazione (redazione ed aggiornamento del Piano Regolatore 
Cimiteriale Comunale), di regolamentazione (redazione ed aggiornamento del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale  con l’obiettivo di un unico Regolamento di Polizia Mortuaria consortile), di tariffazione 
(elaborazione e proposta di tariffe e canoni cimiteriali unici) oltre che di direzione e di controllo della 
propria società operativa Contarina SpA. 
A Contarina è riservata tutta la gestione ordinaria e straordinaria del servizio che comprende le attività 
amministrative (ad es. di gestione delle attività di sepoltura, gestione utenza, gestione e redazione dei 
contratti, fatturazione dei servizi, gestione dei dati, ecc.); le attività tecnico-operative (ad es. organizzazione 
della gestione operativa,  programmazione delle operazioni primarie cimiteriali,  gestione dei servizi e 
dell’impianto di cremazione,  attività di manutenzione ordinaria dei cimiteri, gestione dei rifiuti cimiteriali, 
ecc.); le attività straordinarie di investimento (ad es. redazione e/o aggiornamento del Regolamento di Polizia 
Mortuaria e /o del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, realizzazione di ampliamenti, potenziamenti 
cimiteriali, ecc.) secondo modalità e condizioni definite congiuntamente con il Comune interessato,  
mediante un apposito accordo integrativo alla convenzione originaria. 
Il contratto, della durata di 15 anni, ha natura di concessione di servizio e Contarina SpA (gestore del 
servizio) si remunera mediante gli introiti di tutte le tariffe cimiteriali (servizi resi e concessioni 
manufatti/aree) fatte salve eventuali compensazioni a carico, o a favore, dei comuni in conformità alla 
normativa vigente.  
I benefici, diretti e indiretti, per il Comune che aderisce al servizio cimiteriale integrato consistono in: 

• minori investimenti locali in immobilizzazioni (in virtù di una consistente attività massiva di 
esumazione/estumulazione alla scadenza dei cicli di sepoltura); 

• minori investimenti locali mobili (grazie alla possibilità di poter utilizzare i mezzi e le attrezzature 
necessarie per un maggior numero di volte, trasferendole di volta in volta, all’occorrenza, nei 
diversi cimiteri dei Comuni aderenti al servizio. In questo modo si evita al Comune l’acquisto di 
beni che vengono utilizzati qualche volta); 

• ampliamento del numero e della tipologia dei servizi offerti (es. servizi di cremazione dei resti 
mortali inconsunti); 

• garanzia dell'espletamento del servizio anche in concomitanza con altri servizi svolti nel medesimo 
territorio comunale (in particolare in quei Comuni i cui territori sono interessati dalla presenza di 
diverse frazioni, parrocchie e cimiteri);  

• garanzia di maggiore sicurezza (es.: in assenza di specifiche attrezzature le operazioni di 
movimentazione del feretro vengono assicurate da almeno quattro operatori);  

• servizio di reperibilità (assicurato 24 ore su 24 per tutto l’anno); 

• maggiore disponibilità di risorse interne (l’esternalizzazione del servizio permette di disporre di 
maggiori risorse interne da impiegare in altri servizi comunali); 



 
 

• semplificazione amministrativa (nel bilancio comunale si individua ora una sola voce relativa al 
servizio cimiteriale rispetto ad una situazione precedente in cui risultava difficile ricostruire il costo 
esatto del servizio);  

• eventuali risparmi nei capitoli di bilancio dell’assistenza sociale (vengono primariamente affidati alle 
cooperative sociale di tipo b) le attività operative cimiteriali permettendo in questo modo di dare 
lavoro a persone disoccupate che diversamente graverebbero sul bilancio dell’assistenza sociale 
comunale); 

• attività di investimento cimiteriale anticipata dal gestore del servizio (sia in ordine ad investimenti 
sul patrimonio cimiteriale che per redazioni/aggiornamenti di Piani Regolatori Cimiteriali e di 
Regolamenti di Polizia Mortuaria); 

• accessibilità riservata, via web, alla banca dati su tutti i servizi erogati da Contarina nel proprio 
territorio, per verifiche puntuali ed aggregate; 

• condivisione delle scelte di gestione del servizio con gli altri Comuni soci. 
Per il cittadino, invece, il servizio integrato garantisce: 

• un servizio omogeneo per costi, modalità e standard in tutti i Comuni (garantendo un equo 
trattamento per tutti gli utenti) aderenti al servizio;  

• nuovi servizi (servizi di cremazione dei resti mortali inconsunti);  

• minor onere burocratico (i servizi vengono ordinati non solo allo sportello, ma anche 
telefonicamente o via mail); 

• attesa di minori costi del servizio funebre (la gestione cimiteriale effettuata da un soggetto 
pubblico rende il mercato dei servizi funebri libero e pone tutte le imprese di onoranza funebre a 
parità di condizioni);  

• l’accessibilità esterna, via web, alla propria posizione su tutti i servizi erogati da Contarina SpA. 
Per gli operatori del settore funerario, infine, i vantaggi consistono: 

• nella semplificazione del servizio cimiteriale (unico è il referente per la gestione del servizio; unica 
la modulistica per tutte le diverse tipologie di servizi/lavori richiesti; unico centro di prenotazione 
dei servizi cimiteriali);  

• reperibilità del gestore cimiteriale;  

• attività di formazione ed aggiornamento congiunta con le associazioni di categoria (ciò permette di 
ridurre i costi di formazione, elevare la qualità del servizio, le attività condivise riducono 
potenzialmente eventuali contenziosi tra i soggetti della filiera del servizio);  

• maggiore concorrenza (la gestione cimiteriale effettuata da un soggetto pubblico rende il mercato 
dei servizi funebri libero da condizionamenti e pone tutte le imprese di onoranza funebre a parità 
di condizioni);  

• facilitazioni per le imprese di onoranza funebre accreditate nell’accesso al  software di gestione dei 
servizi (in progress). 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

  
Premesso: 
 
- il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo “Consorzio Priula”) ed il Consorzio Intercomunale di 

Bacino Treviso Tre (nel proseguo “Consorzio TV3”) sono due forme associative ciascuna di 25 
comuni (art. 31 D.lgs 267/2000) della provincia di Treviso costituiti per la gestione associata di servizi 
pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi 
d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

 
- entrambi tali  Consorzi sono stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del 

Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del 
Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (P.R.S.U.); 

 
- dal 01.01.2008 i medesimi Consorzi gestiscono il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani a 

mezzo della società in house providing Contarina SpA, di cui detengono  il 60% (Consorzio Priula) ed 
il 40% (Consorzio TV3) del capitale sociale e sulla quale esercitano congiuntamente il controllo 
analogo in conformità alle previsioni contenute nello statuto societario e nell’apposita Convenzione 
pubblica sottoscritta in data 27.12.2007, poi rinnovata in data 16.04.2009; 



 
 
 
- il Consorzio Priula ha istituito ed avviato il Servizio di Gestione Integrata Consortile dei cimiteri (nel 

proseguo “Servizio cimiteriale integrato”) con deliberazione assembleare n. 15 del 13.12.2005 
(approvando il relativo progetto generale denominato “Infinito”), e ad esso hanno finora aderito 7 
Comuni (Carbonera, Monastier di Treviso, Morgano, Ponzano Veneto, Preganziol, Treviso e Zenson 
di Piave), mentre altri 3 (Maserada sul Piave, S.Biagio di Callalta e Roncade) hanno consorziato il 
servizio cimiteriale relativamente alle operazioni primarie; 

 
- a seguito della cessione, sottoscritta in data 10.12.2010 con atto a firma del Notaio Paolo Talice rep. 

75196 racc. 25498 di Treviso, dei rami produttivi dei Consorzi Priula e TV3 a Contarina SpA, a far 
data dal 1° gennaio 2011 quest’ultima è subentrata al Consorzio Priula nella gestione del servizio 
cimiteriale integrato (art. 3, comma 1, lettera n) dello statuto societario) con conseguente parziale, 
relativamente alla parte gestionale, acquisizione delle convenzioni originariamente sottoscritte dai 
Comuni con il Consorzio Priula; 

 
- Contarina, a seguito dell’adesione del Comune di Treviso al Consorzio Priula per i servizi di gestione 

dei rifiuti urbani, verde pubblico, cimiteriale integrato e cremazione, nonché alla fusione per 
incorporazione di Trevisoservizi srl (incorporanda) in Contarina (incorporante), gestisce dal 
02.09.2013 anche il servizio di cremazione presso l’impianto di cremazione sito a Treviso nel cimitero 
frazionale di Santa Bona;  

 
- oggi dunque l’erogazione di tale servizio, svolto su un bacino di più di 170.000 abitanti, è gestita dall’in 

house provider dei Consorzi Priula e TV3 Contarina SpA in analogia allo schema contrattuale della 
concessione di servizi, ossia con remunerazione a carico degli utenti (tariffe per i servizi cimiteriali e 
canoni per le concessioni cimiteriali), fatte salve eventuali compensazioni a carico ovvero a favore dei 
comuni in conformità alla normativa vigente; 

 
- alcuni comuni del Consorzio TV3 hanno recentemente manifestato un concreto interesse ad avviare 

in tempi brevi il servizio cimiteriale integrato in analogia a quello già istituito ed avviato nel Consorzio 
Priula; 

 
Rilevato che i cimiteri, soprattutto a partire dagli anni 2006 e 2007, si trovano sempre più spesso in una 
situazione di emergenza dovuta ai radicali cambiamenti –demografici, culturali ed urbanistici- che hanno 
caratterizzato la nostra società a partire dal secondo dopoguerra; 
 
Evidenziato che tale situazione deriva, in particolare, dalla sempre maggiore diffusione della tumulazione 
quale metodo di sepoltura alternativo all’inumazione, con la conseguente esigenza di procedere a nuove 
edificazioni cimiteriali e di superare l’originario sistema delle concessioni perpetue (cfr. art. 93 del DPR 
21.10.1975, n. 803 recante “Regolamento di polizia mortuaria”); 
 
Considerato dunque che, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, i comuni hanno cominciato a 
rilasciare concessioni cimiteriali di durata, per lo più, trentennale e, conseguentemente, a partire dagli anni 
2006/2007 si son trovati ad affrontare e gestire tutte quelle attività e questioni connesse alla scadenza di tali 
concessioni, quali ad esempio l’espletamento delle operazioni massive, la ricerca di spazi cimiteriali (sempre 
più esigui a causa dell’inesorabile saturarsi degli spazi esistenti, nonché al progressivo ridursi delle distanze di 
rispetto cimiteriali) per inumazione e la necessità di avviare a cremazione quasi il 99% delle salme risultanti 
da tali operazioni;  
 
Ritenuto pertanto che una dimensione sovracomunale, tanto nella programmazione e nell’utilizzo degli 
spazi cimiteriali quanto nella regolazione e nell’offerta dei servizi cimiteriali stessi, possa dar luogo sia ad 
un’ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture cimiteriali esistenti e/o edificande, sia ad una maggiore 
uniformità (ed uguaglianza tra i cittadini dei vari comuni) nelle condizioni di accesso a tale servizio pubblico 
essenziale, nonché a condizioni economiche più vantaggiose in ragione delle economie di scala che si 
potranno in tal modo effettuare; 
 
Ritenuto inoltre che la gestione integrata delle varie attività costituenti il servizio cimiteriale (servizi 
amministrativi, servizi tecnico-operativi ed attività straordinaria) permetterà ai comuni di maturare una 
visione d’insieme e moderna del servizio idonea ad implementare soluzioni tali da ottenere una molteplicità 



 
 
di benefici, diretti e indiretti, a vantaggio del Comune, del cittadino e degli operatori del settore funerario e 
che di seguito si esemplificano: 
Vantaggi per il Comune 
1 - Minori investimenti locali in immobilizzazioni. Ciò in virtù di intensa attività di estumulazione/esumazione 

massiva effettuata, anche grazie alla disponibilità di gestione dell’impianto di cremazione consortile in 
Comune di Treviso, si permette di poter utilizzare per altri cicli di sepoltura i medesimi manufatti senza 
necessità di realizzare nuove sepolture; 

2 - Minori investimenti locali mobili. L’organizzazione del servizio su base intercomunale permette di 
ridurre, a beneficio dei Comuni, i costi di alcuni investimenti mobili locali in dotazione ai cimiteri. 
Vengono infatti utilizzate macchine operatrici ed attrezzature specifiche di settore (es. alzaferetri del 
costo medio di € 20.000,00 ca./cad.o, esclusa Iva) trasportandole di volta in volta nei cimiteri del 
territorio consortile, massimizzando in questo modo il loro utilizzo);   

3 - Nuovi servizi offerti. Vengono offerti al Comune, oltre che all’utenza, nuovi servizi, in particolare quello 
relativo alla cremazione dei resti mortali inconsunti, a seguito delle operazioni massive di 
esumazione/estumulazione. Tale servizio diventa ancora più premiante, dal 02 Settembre 2013, in 
considerazione della gestione consortile dell’impianto di cremazione di Treviso (cimitero di S.Bona). Più 
precisamente il servizio comprende, oltre alla cremazione, anche il trasporto e ritiro delle ceneri, a 
tariffe agevolate per quei Comuni (e per i relativi utenti dei propri cimiteri) aderenti al Servizio 
Integrato Cimiteriale; 

4 - Garanzia dell'espletamento del servizio. L’organizzazione di uomini e mezzi previsti nella 
programmazione giornaliera delle operazioni cimiteriali di prima sepoltura (leggasi funerali) permette di 
assicurare la contemporanea esecuzione di funerali nell’ambito di uno stesso Comune (vista la 
compresenza di una, o più parrocchie, in uno stesso territorio comunale);  

5 - Maggiore Sicurezza. L’organizzazione l’esecuzione del servizio cimiteriale è progettata, sotto il profilo 
della sicurezza, con i medesimi standard previsti per gli altri servizi resi dal gestore allo scopo anche di 
assicurare il soddisfacimento dei parametri previsti in sede di certificazione di qualità degli stessi.   

6 - Servizio di reperibilità. I Comuni dispongono di un servizio di reperibilità aziendale in grado di 
rispondere ad eventuali necessità puntuali (es.: aperture/chiusure cancelli da assicurare) o eventuali 
situazioni di criticità (es.: utilizzo della cella mortuaria per temporanea collocazione di defunti in attesa 
di sepoltura, provenienti dall’estero).   

7 - Maggiore disponibilità risorse interne. Il consorziamento del servizio “libera” risorse interne personali al 
Comune che possono venire impiegate in altri servizi più strategici; 

8 - Semplificazione amministrativa. Il costo del servizio viene imputato in un solo capitolo di bilancio 
comunale, semplificando in questo modo la precedente situazione nella quale era  difficoltosa la 
determinazione del costo stesso. 

9 - Possibili risparmi nei capitoli di assistenza sociale. La parte operativa del servizio cimiteriale viene 
assicurata con personale diretto o indiretto. In questo caso viene rivolta attenzione alla realtà 
territoriale della cooperazione sociale che permette, in particolare in questa fase negativa della 
congiuntura economica, di inserire persone (per lo più disoccupate) altrimenti a carico dei Servizi Socio-
Assistenziali del Comune;   

10 – Maggiore facilità nel procedere ad attività di investimento cimiteriale. L’affidamento di attività 
straordinaria al Gestore, trattandosi di un soggetto economico con un accesso al credito più facile 
rispetto al Comune, renderà più semplice procedere agli investimenti necessari; 

11 - Accessibilità riservata, via web, alla banca dati su tutti i servizi erogati da Contarina nel proprio 
territorio, per verifiche puntuali ed aggregate. 

12 - Condivisione scelte con gli altri Comuni soci. Analogamente ai servizi ambientali già erogati dai 
Consorzi, si propone un percorso condiviso nella gestione di questo servizio allo scopo di renderlo 
uniforme per tutti gli utenti, sia per i contenuti normativi, che per quelli di tariffazione, che per la qualità 
di esecuzione. 

Vantaggi per il cittadino 
1 - Servizio omogeneo per costi, modalità e standard in tutti i Comuni. L’obiettivo è analogo agli altri servizi 

che i Consorzi hanno istituito: rendere equo ed uniforme il trattamento di tutti i cittadini. Nella 
fattispecie del servizio cimiteriale, servizio pubblico essenziale ed obbligatorio, vanno sottolineati i tratti 
specifici che lo caratterizzano e che lo fanno rientrare anche come servizio alla persona;  

2 - Nuovi servizi offerti. Sono stati istituiti ulteriori servizi cimiteriali (in particolare quello relativo alla 
cremazione dei Resti Mortali inconsunti da estumulazione/esumazione massiva ordinaria) che 
permettono al cittadino di poter disporre di un servizio di non facile gestione (non solo sotto l’aspetto 
organizzativo, ma anche economico oltre che emotivo) proposto direttamente dal gestore cimiteriale;  



 
 
3 - Minor onere burocratico. Allo sportello cimiteriale il cittadino ha la possibilità di definire tutte le 

problematiche inerenti  
4 – Maggiore competitività per il servizio funebre (funerale). La gestione cimiteriale effettuata da un soggetto 

pubblico che non effettua attività funebre permette a tutti gli operatori funebri di operare, diversamente 
dal recente passato, in una situazione di reale libero mercato;   

5 - Accessibilità esterna, via web, alla propria posizione su tutti i servizi erogati da Contarina SpA. Nella 
massima trasparenza il gestore offre, come al proprio Comune, anche al proprio cliente-utente la 
possibilità, in qualsiasi momento di accedere ai propri dati, via web.   

Vantaggi per gli operatori del settore funerario  
1 – Semplificazione del servizio (Unico referente per la gestione del servizio; unica modulistica per tutte le 

diverse tipologie di servizi/lavori richiesti; unico centro di prenotazione dei servizi cimiteriali) 
2 – Reperibilità del gestore  cimiteriale; 
3 – Attività di formazione ed aggiornamento del personale (operativo e non operativo) congiunta con le 

associazioni di categoria; 
4 – Aspettative di maggiore reale concorrenza in virtù della concessione ad un unico soggetto pubblico del 

servizio cimiteriale;   
5 – Facilitazioni per le IOF accreditate nell’accesso al software di gestione dei servizi (in progress); 
 
Rilevato altresì che per i servizi cimiteriali, soprattutto se integrati, il mercato non appare oggi in grado di 
offrire un’idonea offerta;  
 
Dato atto  che gli uffici consortili, in considerazione del tempo trascorso dall’istituzione del servizio e 
dell’evolversi delle esigenze dei comuni in ordine all’organizzazione e gestione del servizio in parola, hanno 
provveduto ad una ricognizione e, ove necessario od opportuno, ad un aggiornamento della forma e/o del 
contenuto degli atti che regolano l’adesione al servizio cimiteriale integrato (allegato “A” denominato 
“Convenzione per la gestione associata del servizio cimiteriale integrato”) e la sua erogazione sul territorio 
dei comuni aderenti (allegato “B” denominato “Disciplinare di servizio per la gestione del servizio cimiteriale 
integrato nel Comune di _______”); 
 
Dato atto che in data odierna anche il Consorzio TV3 istituisce ed avvia il servizio cimiteriale integrato sul 
proprio territorio in conformità a quello in essere nel Consorzio Priula; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare, gli articoli 30 e 31; 
 
Vista la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante “Norme in materia funeraria” e, in particolare, l’art. 3 
che prevede la possibilità di svolgere in forma associata attività di competenza comunale connesse 
all’espletamento del servizio cimiteriale; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale Veneto del 04 aprile 2014, n. 433 in tema di “Disposizioni 
applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”;  
 
Visto lo statuto consortile; 
 
Visto il voto consultivo, riferito anche alla legittimità e conformità della presente deliberazione alle leggi, 
allo Statuto ed ai regolamenti, del Direttore del Consorzio: favorevole; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano: 
componenti presenti n. 20 (Comuni di: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, 
Casier, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Monastier, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto 
di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Susegana, Treviso, Villorba, Volpago del 
Montello, Zero Branco) 

Quote: 25,9 

componenti assenti n. 5 
(Comuni di: Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Preganziol, Zenson di Piave) 

Quote:  7,3 

voti favorevoli n.   20 
(Comuni di: tutti i comuni presenti) 

Quote:  25,9 

voti contrari n. 0 
(Comuni di:/) 

Quote:   0 

astenuti n. 0 
(Comuni di:/) 

Quote:   0 



 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2. di approvare l’aggiornamento degli atti che regolano l’adesione al servizio cimiteriale integrato (allegato 
“A” denominato “Convenzione per la gestione associata del servizio cimiteriale integrato”) e la sua 
erogazione sul territorio dei comuni aderenti (allegato “B” denominato “Disciplinare di servizio per la 
gestione del servizio cimiteriale integrato nel Comune di _______”), confermando la prosecuzione del 
coordinamento nel governo del servizio in parola e della sua gestione secondo le modalità e le condizioni in 
tali  atti indicate; 
 
3. di dare atto che i medesimi atti sono approvati in data odierna anche dal Commissario consortile con 
decreto n. 12;  
 
4. di dare atto che in data odierna l’Assemblea consortile del Consorzio TV3 istituisce ed avvia il servizio 
cimiteriale integrato nel suo territorio in analogia a quello in essere nel Consorzio Priula;  
 
5. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente.  
 
 
  



 
 
Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto consortile.  
 
 

 IL PRESIDENTE           IL DIRETTORE 
    Arch. Fausto GOTTARDO                 Dott. Paolo CONTO’ 
        f.to         f.to 
_______________________________________________________________________________ 
 
n. __64__reg. Pubbl.           
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Direttore Consortile certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata in data 
odierna all'Albo di questo Consorzio e  vi rimarrà esposta per quindici  (15) giorni consecutivi. 
 
Fontane di Villorba, 30/06/2014 
 
 
                            IL DIRETTORE   
                                    Dott. Paolo CONTO’ 
                 f.to  
          
_______________________________________________________________________________ 
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                             IL DIRETTORE   
                        Dott. Paolo CONTO’ 

                 f.to 
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CONSORZIO INTERCOMUNALE 
DI BACINO TREVISO TRE  C.F.    92007080267 
Sede legale  in Montebelluna (TV) P.IVA  03019650260 
Corso Mazzini 118   R.E.A. TV  212782    
 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  
 

 N° 8 DEL 30/4/2014 
 
Oggetto:  Servizio Cimiteriale Integrato consortile. 

 
L’anno Duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile (30/04/2014) alle ore 17:00, presso VILLA 
ONIGO DI TREVIGNANO (TV),  regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Consortile, in sessione 
ordinaria e in seduta pubblica congiuntamente all’Assemblea Consortile del Consorzio Priula. 
All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 COMUNE DI: COGNOME E NOME:  P A Quote % 

1. Altivole Gazzola Giampietro delegato X  3,06% 

2. Asolo Daniele Papa delegato  X 4,07% 

3. Borso del Grappa  Dall'Agnol Flavio Domenico delegato X  2,70% 

4. Caerano San Marco Guiotto Daniele  delegato X  3,62% 

5. Castelcucco Torresan Adriano Sindaco X  1,00% 

6. Castelfranco V.to Gerolimetto Nazzareno delegato  X 15,16% 

7. Castello di Godego Battaglia Mosè delegato X  3,23% 

8. Cavaso del Tomba Guiotto Daniele delegato X  1,36% 

9. Cornuda Gallina Enrico delegato X  2,81% 

10. Crespano d. Grappa Raccanello Giovanni delegato X  2,03% 

11. Crocetta del M.llo Mazzocato Eugenio Sindaco  X 2,74% 

12. Fonte Tondi Massimo Sindaco  X 2,72% 

13. Istrana Fighera Luciano delegato  X 4,17% 

14. Loria Daminato Adriano delegato  X 4,16% 

15. Maser De Zen Daniele Sindaco X  2,28% 

16. Monfumo Furlanetto Mauro Sindaco  X 0,64% 

17. Montebelluna Martignago Adriano  delegato X  14,05% 

18. Paderno del Grappa Michelon Davide delegato X  0,98% 

19. Pederobba Feltrin Ruggero  delegato X  3,38% 

20. Possagno Favero Valerio delegato X  0,97% 

21. Resana Baso Marzia  Commissario Prefettizio  X 4,27% 

22. Riese Pio X Porcellato Roberto delegato X  4,96% 

23. S. Zenone Ezzelini De Domeneghi Carlo delegato X  3,31% 

24. Trevignano Feltrin Ruggero   Sindaco  X  4,84% 

25. Vedelago Binotto Diego delegato X  7,47% 

Totale quote 62,07% 37,93% 100% 

Totale N. 17 8 25 

 
Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Azienda Treviso Tre, Dott. Paolo Contò, che verbalizza. 
Presiede l’Assemblea il rappresentante del Comune di Montebelluna, in qualità di Comune con la più alta 
quota di partecipazione, che è rappresentato, con delega del Sindaco, dall’assessore Martignago Adriano,  il 
quale, constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta 
e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Dopo l’appello entra il rappresentante del Comune di Istrana Fighera Luciano. 
il Direttore del Consorzio dott. Paolo Contò: cede la parola al dott. Pietro Putoto di Contarina SpA, 
che illustra il servizio cimiteriale integrato. 
il dott. Pietro Putoto: precisa che per spiegare i contenuti del servizio cimiteriale, e di quello integrato 
consortile in particolare, è utile e opportuno avere conoscenza del contesto all’interno del quale il servizio 
cimiteriale si colloca.  Risulta allora necessario introdurre la nozione di servizio di polizia mortuaria che è il 
complesso delle attività messe in atto a seguito della morte di una persona. Si tratta di un servizio pubblico 
locale essenziale ed obbligatorio, che comprende le attività funerarie (effettuate temporalmente dalla morte 
alla  sepoltura di una persona), e le attività cimiteriali (quelle successive alla sepoltura e che praticamente 
non hanno limiti temporali). E’ un servizio che coinvolge soggetti e ambiti diversi: da quello sanitario, al 
legale (basti pensare al diritto personale, amministrativo e urbanistico), ai servizi pubblici sociali, all’ambito 
sociale, religioso, multiculturale oltre e, soprattutto, quello psicologico. Per tutto questo, e non solo, 
risultano evidenti complessità e delicatezza del tema.  
Nell’ambito della gestione ordinaria il servizio cimiteriale si conferma come un sistema complesso di attività 
diverse che spaziano dall’attività concessoria del demanio cimiteriale (relativamente alla gestione dei 
manufatti e delle aree da concedere ai richiedenti), alla gestione delle sepolture ad inumazione, dalla 
gestione degli impianti presenti  (impianto di cremazione e relativa sala del commiato), alla gestione delle 
infrastrutture reticolari sotterranee (reti fognarie, idriche e per innaffiamento, reti elettriche e per 
l’illuminazione votiva, reti per sistemi di videosorveglianza), alla gestione del sistema di raccolta differenziata 
e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, all’arredo cimiteriale (delle aree verdi e di luoghi di sosta), dalla gestione 
del rito dell’ultimo saluto, alla gestione amministrativa (creazione ed aggiornamento dell’anagrafe e del 
catasto cimiteriale). Per assicurare una gestione efficace, efficiente e, nella fattispecie, rispettosa dei soggetti 
e dei sentimenti personali e collettivi, si confermano fondamentali le attività tipiche di governo di un 
servizio pubblico locale obbligatorio, che si riportano di seguito: regolamentazione; pianificazione; 
tariffazione. Tali attività sono riservate e svolte in forma associata dal Consorzio Priula insieme ai Comuni 
aderenti al servizio. A Contarina SpA, società in house providing dei Consorzi Priula e TV3, è riservata la 
gestione ordinaria e straordinaria del servizio osservando le disposizioni e gli indirizzi impartiti. 
Numerosi e diversi sono pertanto i soggetti coinvolti nella filiera del servizio cimiteriale: i dolenti, il 
Comune,  l’Azienda ULSS locale, le imprese di onoranze funebri, le comunità religiose, i gestori di impianti 
di cremazione, i gestori dei cimiteri, imprese di settore (imprese edili, marmisti, fioristi,…), le società di 
cremazione (e l’elenco ovviamente non è esaustivo). Si è sentita la necessità di istituire il servizio cimiteriale 
integrato consortile a seguito della situazione di emergenza nella quale si sono trovati i cimiteri (in 
particolare dal 2006), a seguito dei profondi mutamenti  demografici, culturali e urbanistici che si sono 
affermati dal secondo dopoguerra e i riflessi che tali sviluppi hanno avuto anche nei cimiteri (le cosiddette 
“città dei morti”): il baby boom (1948-1965), la prevalenza della scelta della sepoltura a tumulazione (loculo a 
tenuta stagna),  le concessioni perpetue (fino al 9 Febbraio 1976),  le concessioni a tempo determinato (dal 
10 Febbraio 1976), le prime scadenze dei cicli di sepoltura a tumulazione in loculo (dal 2006), il problema 
dei resti mortali esumati/estumulati inconsunti, la saturazione delle aree cimiteriali, la cremazione delle 
salme e dei resti mortali inconsunti, la diminuzione sempre più consistente di risorse per la gestione del 
servizio, la sostenibilità del servizio cimiteriale, l’opportunità/necessità di organizzare i servizi locali a livello 
sovra-comunale per ambiti territoriali ottimali (in analogia ad altri servizi pubblici locali), quale governo dare 
al servizio cimiteriale nei prossimi anni. Il servizio cimiteriale integrato è stato avviato nel Consorzio Priula 
dal 2006 nel Comune di Preganziol.  Attualmente è attivo nei Comuni di Preganziol, Carbonera, Monastier, 
Morgano, Ponzano Veneto, Zenson di Piave e Treviso, relativamente al servizio cimiteriale integrato, oltre a 
Maserada sul Piave, Roncade e San Biagio di Callalta per il servizio cimiteriale operazioni primarie. 
Complessivamente sono 170.998 gli abitanti serviti (bacino d’utenza), 10 i Comuni serviti (pari al 51,82% di 
copertura del territorio Priula/TV2), 32 cimiteri  gestiti, oltre ad un impianto di cremazione consortile.  Nel 
Consorzio Treviso Tre sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei comuni di Castello di 
Godego e Montebelluna.  Tra gli obiettivi principali del servizio si individuano la razionalizzazione delle 
operazioni, l’ottimizzazione dei costi di gestione (grazie anche alle economie di scala che si possono 
ottenere ampliando la massa dei Comuni aderenti), lo standard qualitativo elevato, la pianificazione del 
servizio e degli investimenti di edilizia cimiteriale (mediante il monitoraggio del flusso di informazioni e 
l’adozione di un software unico di gestione con la possibilità di riservare al Comune l’accesso diretto alle 
banche dati di Contarina). Infine, la regolamentazione e tariffazione del servizio uniforme per tutti i Comuni 
a parità di servizio reso (Regolamento di Polizia Mortuaria e Sistema Tariffario Unico).  
Tra le attività di cui si occupa il servizio cimiteriale integrato si individuano sinteticamente le attività di 
carattere amministrativo (es. front e back office, informazione e formazione ai cittadini, programmazione delle 
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operazioni cimiteriali, gestione amministrativa concessioni cimiteriali ivi compresa la stipulazione dei relativi 
contratti, gestione del servizio di illuminazione votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali); le   
attività di carattere tecnico-operativo (es. operazioni cimiteriali primarie, servizio di custodia cimiteri, 
manutenzione ordinaria cimiteriale, servizio di cremazione); e, infine, l’attività straordinaria di investimento (es. 
redazione piano regolatore cimiteriale, progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, riqualificazione aree interne, potenziamenti e 
ampliamenti cimiteriali, interventi di ripristino per l’usabilità di manufatti cimiteriali a seguito delle attività 
massive di estumulazioni/esumazioni). Ciascun Comune socio dei Consorzi può aderire al servizio mediante 
una deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano: la convenzione con il Consorzio e  il 
disciplinare di servizio, tra Consorzio e Contarina SpA (Società del Consorzio in house providing) per 
l’espletamento dei servizi cimiteriali integrati (svolti direttamente o mediante il ricorso a soggetti esterni). 
Ai Consorzi spetta l’attività pubblicistica di pianificazione (redazione ed aggiornamento del Piano Regolatore 
Cimiteriale Comunale), di regolamentazione (redazione ed aggiornamento del Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale  con l’obiettivo di un unico Regolamento di Polizia Mortuaria consortile), di tariffazione 
(elaborazione e proposta di tariffe e canoni cimiteriali unici) oltre che di direzione e di controllo della 
propria società operativa Contarina SpA. A Contarina è riservata tutta la gestione ordinaria e straordinaria 
del servizio che comprende le attività amministrative (ad es. di gestione delle attività di sepoltura, gestione 
utenza, gestione e redazione dei contratti, fatturazione dei servizi, gestione dei dati, ecc.); le attività tecnico-
operative (ad es. organizzazione della gestione operativa,  programmazione delle operazioni primarie 
cimiteriali,  gestione dei servizi e dell’impianto di cremazione,  attività di manutenzione ordinaria dei 
cimiteri, gestione dei rifiuti cimiteriali, ecc.); le attività straordinarie di investimento (ad es. redazione e/o 
aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria e /o del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, 
realizzazione di ampliamenti, potenziamenti cimiteriali, ecc.) secondo modalità e condizioni definite 
congiuntamente con il Comune interessato,  mediante un apposito accordo integrativo alla convenzione 
originaria. Il contratto, della durata di 15 anni, ha natura di concessione di servizio e Contarina SpA 
(gestore del servizio) si remunera mediante gli introiti di tutte le tariffe cimiteriali (servizi resi e concessioni 
manufatti/aree) fatte salve eventuali compensazioni a carico, o a favore, dei comuni in conformità alla 
normativa vigente.  
I benefici, diretti e indiretti, per il Comune che aderisce al servizio cimiteriale integrato consistono in: 
- minori investimenti locali in immobilizzazioni (in virtù di una consistente attività massiva di 

esumazione/estumulazione alla scadenza dei cicli di sepoltura); 
- minori investimenti locali mobili (grazie alla possibilità di poter utilizzare i mezzi e le attrezzature 

necessarie per un maggior numero di volte, trasferendole di volta in volta, all’occorrenza, nei diversi 
cimiteri dei Comuni aderenti al servizio. In questo modo si evita al Comune l’acquisto di beni che 
vengono utilizzati qualche volta); 

- ampliamento del numero e della tipologia dei servizi offerti (es. servizi di cremazione dei resti mortali 
inconsunti); 

- garanzia dell'espletamento del servizio anche in concomitanza con altri servizi svolti nel medesimo 
territorio comunale (in particolare in quei Comuni i cui territori sono interessati dalla presenza di 
diverse frazioni, parrocchie e cimiteri);  

- garanzia di maggiore sicurezza (es.: in assenza di specifiche attrezzature le operazioni di 
movimentazione del feretro vengono assicurate da almeno quattro operatori);  

- servizio di reperibilità (assicurato 24 ore su 24 per tutto l’anno); 
- maggiore disponibilità di risorse interne (l’esternalizzazione del servizio permette di disporre di 

maggiori risorse interne da impiegare in altri servizi comunali); 
- semplificazione amministrativa (nel bilancio comunale si individua ora una sola voce relativa al servizio 

cimiteriale rispetto ad una situazione precedente in cui risultava difficile ricostruire il costo esatto del 
servizio);  

- eventuali risparmi nei capitoli di bilancio dell’assistenza sociale (vengono primariamente affidati alle 
cooperative sociale di tipo b) le attività operative cimiteriali permettendo in questo modo di dare 
lavoro a persone disoccupate che diversamente graverebbero sul bilancio dell’assistenza sociale 
comunale); 

- attività di investimento cimiteriale anticipata dal gestore del servizio (sia in ordine ad investimenti sul 
patrimonio cimiteriale che per redazioni/aggiornamenti di Piani Regolatori Cimiteriali e di Regolamenti 
di Polizia Mortuaria); 

- accessibilità riservata, via web, alla banca dati su tutti i servizi erogati da Contarina nel proprio 
territorio, per verifiche puntuali ed aggregate; 
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- condivisione delle scelte di gestione del servizio con gli altri Comuni soci. 
Per il cittadino, invece, il servizio integrato garantisce: 
- un servizio omogeneo per costi, modalità e standard in tutti i Comuni (garantendo un equo 

trattamento per tutti gli utenti) aderenti al servizio;  
- nuovi servizi (servizi di cremazione dei resti mortali inconsunti);  
- minor onere burocratico (i servizi vengono ordinati non solo allo sportello, ma anche telefonicamente 

o via mail); 
- attesa di minori costi del servizio funebre (la gestione cimiteriale effettuata da un soggetto pubblico 

rende il mercato dei servizi funebri libero e pone tutte le imprese di onoranza funebre a parità di 
condizioni);  

- l’accessibilità esterna, via web, alla propria posizione su tutti i servizi erogati da Contarina SpA. 
Per gli operatori del settore funerario, infine, i vantaggi consistono: 
- nella semplificazione del servizio cimiteriale (unico è il referente per la gestione del servizio; unica la 

modulistica per tutte le diverse tipologie di servizi/lavori richiesti; unico centro di prenotazione dei 
servizi cimiteriali);  

- reperibilità del gestore cimiteriale;  
- attività di formazione ed aggiornamento congiunta con le associazioni di categoria (ciò permette di 

ridurre i costi di formazione, elevare la qualità del servizio, le attività condivise riducono 
potenzialmente eventuali contenziosi tra i soggetti della filiera del servizio);  

- maggiore concorrenza (la gestione cimiteriale effettuata da un soggetto pubblico rende il mercato dei 
servizi funebri libero da condizionamenti e pone tutte le imprese di onoranza funebre a parità di 
condizioni);  

- facilitazioni per le imprese di onoranza funebre accreditate nell’accesso al  software di gestione dei 
servizi (in progress). 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
PREMESSO CHE: 
- il Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre (nel proseguo “Consorzio TV3”) ed il Consorzio 

Intercomunale Priula (nel proseguo “Consorzio Priula”) sono due forme associative ciascuna di 25 
comuni (art. 31 D.lgs 267/2000) della provincia di Treviso costituiti per la gestione associata di servizi 
pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi 
d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi tali Consorzi sono stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del 
Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV3 e del 
Bacino TV2 ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (P.R.S.U.); 

- dal 01.01.2008 i medesimi Consorzi gestiscono il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani a 
mezzo della società in house providing Contarina SpA, di cui detengono il 60% (Consorzio Priula) ed 
il 40% (Consorzio TV3) del capitale sociale e sulla quale esercitano congiuntamente il controllo 
analogo in conformità alle previsioni contenute nello statuto societario e nell’apposita Convenzione 
pubblica sottoscritta in data 27.12.2007, poi rinnovata in data 16.04.2009; 

- il Consorzio Priula ha istituito ed avviato il Servizio di Gestione Integrata Consortile dei cimiteri (nel 
proseguo “Servizio cimiteriale integrato”) con deliberazione assembleare n. 15 del 13.12.2005 
(approvando il relativo progetto generale denominato “Infinito”), e ad esso hanno finora aderito 7 
Comuni (Carbonera, Monastier di Treviso, Morgano, Ponzano Veneto, Preganziol, Treviso e Zenson 
di Piave), mentre altri 3 (Maserada sul Piave, S.Biagio di Callalta e Roncade) hanno consorziato il 
servizio cimiteriale relativamente alle operazioni primarie; 

- a seguito della cessione, sottoscritta in data 10.12.2010 con atto a firma del Notaio Paolo Talice rep. 
75196 racc. 25498 di Treviso, dei rami produttivi dei Consorzi Priula e TV3 a Contarina SpA, a far 
data dal 1° gennaio 2011 quest’ultima è subentrata al Consorzio Priula nella gestione del servizio 
cimiteriale integrato (art. 3, comma 1, lettera n) dello statuto societario) con conseguente parziale, 
relativamente alla parte gestionale, acquisizione delle convenzioni originariamente sottoscritte dai 
Comuni con il Consorzio Priula; 

- Contarina, a seguito dell’adesione del Comune di Treviso al Consorzio Priula per i servizi di gestione 
dei rifiuti urbani, verde pubblico, cimiteriale integrato e cremazione, nonché alla fusione per 
incorporazione di Trevisoservizi srl (incorporanda) in Contarina (incorporante), gestisce dal 
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02.09.2013 anche il servizio di cremazione presso l’impianto di cremazione sito a Treviso nel cimitero 
frazionale di Santa Bona; 

- oggi dunque l’erogazione del servizio cimiteriale integrato, svolto su un bacino di più di 170.000 
abitanti, è gestita dall’in house provider dei Consorzi Priula e TV3 Contarina SpA in analogia allo 
schema contrattuale della concessione di servizi, ossia con remunerazione a carico degli utenti (tariffe 
per i servizi cimiteriali e canoni per le concessioni cimiteriali), fatte salve eventuali compensazioni a 
carico ovvero a favore dei comuni in conformità alla normativa vigente; 

- alcuni comuni del Consorzio TV3,più precisamente, i Comuni di Montebelluna e Castello di Godego, 
hanno recentemente manifestato un concreto interesse ad avviare in tempi brevi il servizio cimiteriale 
integrato in analogia a quello già istituito ed avviato nel Consorzio Priula; 

 
RILEVATO CHE i cimiteri, soprattutto a partire dagli anni 2006 e 2007, si trovano sempre più spesso in 
una situazione di emergenza dovuta ai radicali cambiamenti –demografici, culturali ed urbanistici- che hanno 
caratterizzato la nostra società a partire dal secondo dopoguerra; 
 
EVIDENZIATO CHE tale situazione deriva, in particolare, dalla sempre maggiore diffusione della 
tumulazione quale metodo di sepoltura alternativo all’inumazione, con la conseguente esigenza di procedere 
a nuove edificazioni cimiteriali e di superare l’originario sistema delle concessioni perpetue (cfr. art. 93 del 
DPR 21.10.1975, n. 803 recante “Regolamento di polizia mortuaria”); 
 
CONSIDERATO dunque che, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, i comuni hanno cominciato 
a rilasciare concessioni cimiteriali di durata, per lo più, trentennale e, conseguentemente, a partire dagli anni 
2006/2007 si son trovati ad affrontare e gestire tutte quelle attività e questioni connesse alla scadenza di tali 
concessioni, quali ad esempio l’espletamento delle operazioni massive, la ricerca di spazi cimiteriali (sempre 
più esigui a causa dell’inesorabile saturarsi degli spazi esistenti, nonché al progressivo ridursi delle distanze 
di rispetto cimiteriali) per inumazione e la necessità di avviare a cremazione quasi il 99% delle salme 
risultanti da tali operazioni;  
 
RITENUTO PERTANTO che una dimensione sovracomunale, tanto nella programmazione e 
nell’utilizzo degli spazi cimiteriali quanto nella regolazione e nell’offerta dei servizi cimiteriali stessi, possa 
dar luogo sia ad un’ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture cimiteriali esistenti e/o edificande, sia 
ad una maggiore uniformità (ed uguaglianza tra i cittadini dei vari comuni) nelle condizioni di accesso a tale 
servizio pubblico essenziale, nonché a condizioni economiche più vantaggiose in ragione delle economie di 
scala che si potranno in tal modo effettuare; 
 
RITENUTO INOLTRE che la gestione integrata delle varie attività costituenti il servizio cimiteriale 
(servizi amministrativi, servizi tecnico-operativi ed attività straordinaria) permetterà ai comuni di maturare 
una visione d’insieme e moderna del servizio idonea ad implementare soluzioni tali da ottenere una 
molteplicità di benefici, diretti e indiretti, a vantaggio del Comune, del cittadino e degli operatori del settore 
funerario e che di seguito si esemplificano: 
A. Vantaggi per il Comune 

1. Minori investimenti locali in immobilizzazioni. Ciò in virtù di intensa attività di 
estumulazione/esumazione massiva effettuata, anche grazie alla disponibilità di gestione 
dell’impianto di cremazione consortile in Comune di Treviso, si permette di poter utilizzare per 
altri cicli di sepoltura i medesimi manufatti senza necessità di realizzare nuove sepolture; 

2. Minori investimenti locali mobili. L’organizzazione del servizio su base intercomunale permette 
di ridurre, a beneficio dei Comuni, i costi di alcuni investimenti mobili locali in dotazione ai 
cimiteri. Vengono infatti utilizzate macchine operatrici ed attrezzature specifiche di settore (es. 
alzaferetri del costo medio di € 20.000,00 ca./cad.o, esclusa Iva) trasportandole di volta in volta 
nei cimiteri del territorio consortile, massimizzando in questo modo il loro utilizzo);   

3. Nuovi servizi offerti. Vengono offerti al Comune, oltre che all’utenza, nuovi servizi, in 
particolare quello relativo alla cremazione dei resti mortali inconsunti, a seguito delle 
operazioni massive di esumazione/estumulazione. Tale servizio diventa ancora più premiante, 
dal 02 Settembre 2013, in considerazione della gestione consortile dell’impianto di cremazione 
di Treviso (cimitero di S.Bona). Più precisamente il servizio comprende, oltre alla cremazione, 
anche il trasporto e ritiro delle ceneri, a tariffe agevolate per quei Comuni (e per i relativi 
utenti dei propri cimiteri) aderenti al Servizio Integrato Cimiteriale; 
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4. Garanzia dell'espletamento del servizio. L’organizzazione di uomini e mezzi previsti nella 
programmazione giornaliera delle operazioni cimiteriali di prima sepoltura (leggasi funerali) 
permette di assicurare la contemporanea esecuzione di funerali nell’ambito di uno stesso 
Comune (vista la compresenza di una, o più parrocchie, in uno stesso territorio comunale);  

5. Maggiore Sicurezza. L’organizzazione l’esecuzione del servizio cimiteriale è progettata, sotto il 
profilo della sicurezza, con i medesimi standard previsti per gli altri servizi resi dal gestore allo 
scopo anche di assicurare il soddisfacimento dei parametri previsti in sede di certificazione di 
qualità degli stessi;  

6. Servizio di reperibilità. I Comuni dispongono di un servizio di reperibilità aziendale in grado di 
rispondere ad eventuali necessità puntuali (es.: aperture/chiusure cancelli da assicurare) o 
eventuali situazioni di criticità (es.: utilizzo della cella mortuaria per temporanea collocazione di 
defunti in attesa di sepoltura, provenienti dall’estero); 

7. Maggiore disponibilità risorse interne. Il consorziamento del servizio “libera” risorse interne 
personali al Comune che possono venire impiegate in altri servizi più strategici; 

8. Semplificazione amministrativa. Il costo del servizio viene imputato in un solo capitolo di 
bilancio comunale, semplificando in questo modo la precedente situazione nella quale era  
difficoltosa la determinazione del costo stesso; 

9. Possibili risparmi nei capitoli di assistenza sociale. La parte operativa del servizio cimiteriale 
viene assicurata con personale diretto o indiretto. In questo caso viene rivolta attenzione alla 
realtà territoriale della cooperazione sociale che permette, in particolare in questa fase negativa 
della congiuntura economica, di inserire persone (per lo più disoccupate) altrimenti a carico dei 
Servizi Socio-Assistenziali del Comune;   

10. Maggiore facilità nel procedere ad attività di investimento cimiteriale. L’affidamento di attività 
straordinaria al Gestore, trattandosi di un soggetto economico con un accesso al credito più 
facile rispetto al Comune, renderà più semplice procedere agli investimenti necessari; 

11. Accessibilità riservata, via web, alla banca dati su tutti i servizi erogati da Contarina nel proprio 
territorio, per verifiche puntuali ed aggregate; 

12. Condivisione scelte con gli altri Comuni soci. Analogamente ai servizi ambientali già erogati dai 
Consorzi, si propone un percorso condiviso nella gestione di questo servizio allo scopo di 
renderlo uniforme per tutti gli utenti, sia per i contenuti normativi, che per quelli di tariffazione, 
che per la qualità di esecuzione. 

B. Vantaggi per il cittadino 
1. Servizio omogeneo per costi, modalità e standard in tutti i Comuni. L’obiettivo è analogo agli 

altri servizi che i Consorzi hanno istituito: rendere equo ed uniforme il trattamento di tutti i 
cittadini. Nella fattispecie del servizio cimiteriale, servizio pubblico essenziale ed obbligatorio, 
vanno sottolineati i tratti specifici che lo caratterizzano e che lo fanno rientrare anche come 
servizio alla persona;  

2. Nuovi servizi offerti. Sono stati istituiti ulteriori servizi cimiteriali (in particolare quello relativo 
alla cremazione dei Resti Mortali inconsunti da estumulazione/esumazione massiva ordinaria) 
che permettono al cittadino di poter disporre di un servizio di non facile gestione (non solo 
sotto l’aspetto organizzativo, ma anche economico oltre che emotivo) proposto direttamente 
dal gestore cimiteriale;  

3. Minor onere burocratico. Allo sportello cimiteriale il cittadino ha la possibilità di definire tutte 
le problematiche inerenti  

4. Maggiore competitività per il servizio funebre (funerale). La gestione cimiteriale effettuata da un 
soggetto pubblico che non effettua attività funebre permette a tutti gli operatori funebri di 
operare, diversamente dal recente passato, in una situazione di reale libero mercato;   

5. Accessibilità esterna, via web, alla propria posizione su tutti i servizi erogati da Contarina SpA. 
Nella massima trasparenza il gestore offre, come al proprio Comune, anche al proprio cliente-
utente la possibilità, in qualsiasi momento di accedere ai propri dati, via web.   

C. Vantaggi per gli operatori del settore funerario  
1. Semplificazione del servizio (Unico referente per la gestione del servizio; unica modulistica per 

tutte le diverse tipologie di servizi/lavori richiesti; unico centro di prenotazione dei servizi 
cimiteriali); 

2. Reperibilità del gestore  cimiteriale; 
3. Attività di formazione ed aggiornamento del personale (operativo e non operativo) congiunta 

con le associazioni di categoria; 
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4. Aspettative di maggiore reale concorrenza in virtù della concessione ad un unico soggetto 
pubblico del servizio cimiteriale;   

5. Facilitazioni per le IOF accreditate nell’accesso al software di gestione dei servizi (in progress); 
 
RILEVATO ALTRESI’ che per i servizi cimiteriali, soprattutto se integrati, il mercato non appare oggi in 
grado di offrire un’idonea offerta;  
 
EVIDENZIATO CHE  l’istituendo servizio cimiteriale integrato consortile ricomprende: 
a) attività di carattere amministrativo (es. informazione ai cittadini, gestione amministrativa concessioni 

cimiteriali ivi compresa la stipulazione dei relativi contratti, gestione del servizio di illuminazione 
votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali); 

b) attività di carattere tecnico-operative (es. operazioni cimiteriali primarie, servizio di custodia cimiteri, 
manutenzione ordinaria, servizio di cremazione); 

c) previa adesione da parte del Comune, all’atto del consorziamento o successivamente, una o più 
attività straordinarie (es. redazione piano regolatore cimiteriale, progettazione e/o realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, riqualificazione aree 
interne, potenziamenti e ampliamenti cimiteriali, interventi di ripristino per l’usabilità di manufatti 
cimiteriali a seguito delle attività massive di estumulazioni/esumazioni); 

 
PRECISATO INOLTRE CHE i Comuni aderenti continueranno a svolgere direttamente le seguenti 
attività:  
a) funzioni di Polizia Mortuaria, svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale; 
b) approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria nonché del Piano Regolatore Cimiteriale; 
c) approvazione delle tariffe dei servizi e dei canoni di concessione cimiteriali;  
d) autorizzazione alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento ed 

ampliamento dei cimiteri, tenuto conto della programmazione proposta dal Gestore del servizio; 
 
EVIDENZIATO ALTRESI’  che il servizio cimiteriale integrato consortile è finalizzato a: 
- garantire uno standard qualitativo elevato; 
- razionalizzare le operazioni cimiteriali nonché gli adempimenti amministrativi; 
- programmare in modo ottimale la gestione dei cimiteri a mezzo di un costante monitoraggio del 

flusso delle operazioni cimiteriali; 
- garantire la disponibilità di sepolture in campo comune (come previsto dalla norma statale) oltre che 

le altre modalità di sepoltura (previste dalla normativa statale e regionale); 
 
DATO ATTO CHE gli uffici consortili, hanno provveduto a predisporre gli atti necessari al concreto 
avvio di tale servizio, ossia: 
- una Convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 disciplinante l’adesione al servizio cimiteriale integrato 

consortile (allegata sub “A”); 
- uno schema di Disciplinare di servizio contenente le condizioni e le modalità tecniche ed economiche 

di erogazione del servizio sul territorio dei comuni aderenti (allegato sub “B”);  
  
DATO ATTO CHE in data odierna anche il Consorzio Priula approva i medesimi atti, ancorché a meri 
fini ricognitivi e di aggiornamento tecnico del servizio;  
 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE i medesimi atti vengono approvati in data odierna anche dal 
Commissario consortile;  
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare, gli articoli 30 e 31; 
 
VISTA la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante “Norme in materia funeraria” e, in particolare, l’art. 
3 che prevede la possibilità di svolgere in forma associata attività di competenza comunale connesse 
all’espletamento del servizio cimiteriale; 
 
VISTO la deliberazione di Giunta Regionale Veneto del 04 aprile 2014, n. 433 in tema di “Disposizioni 
applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”;  
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VISTO il decreto del Commissario consortile n. 6 del 31.03.2014; 
 
VISTO lo statuto consortile; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore; 
 
A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 
componenti presenti n. 18 
(Comuni di: Altivole, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Castello 
di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano d. Grappa, Istrana, Maser, 
Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Riese Pio X, S. Zenone 
Ezzelini, Trevignano, Vedelago) 

quote: 66,24% 

componenti assenti n. 7 
(Comuni di: Asolo, Castelfranco V.to, Crocetta del M.llo, Fonte, Loria, Monfumo, 
Resana) 

quote: 33,76% 

voti favorevoli n. 18 
(Comuni di: Altivole, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Castello 
di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano d. Grappa, Istrana, Maser, 
Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Riese Pio X, S. Zenone 
Ezzelini, Trevignano, Vedelago) 

quote: 66,24% 

voti contrari: nessuno quote: / 
astenuti:  nessuno quote: / 
 

DELIBERA 
 
1.  le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
2. di istituire ed avviare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 31 del D.lgs 267/2000, il servizio 

cimiteriale integrato per i Comuni consorziati;  
3. di approvare gli atti a tal fine necessari, ossia la bozza di Convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 che 

disciplina l’adesione al servizio cimiteriale integrato consortile (allegato “A”) e lo schema di 
Disciplinare di servizio che contiene le condizioni e le modalità tecniche ed economiche di erogazione 
del servizio sul territorio dei comuni aderenti (allegato “B”); 

4. di dare atto che i medesimi atti sono approvati in data odierna anche dal Commissario consortile con 
decreto n.11; 

5. di dare altresì atto che in data odierna l’Assemblea consortile del Consorzio Priula approva, ai fini 
ricognitivi e di aggiornamento tecnico del servizio, i medesimi atti;  

6. di dichiarare il presente atto, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente  

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 
componenti presenti n. 18 
(Comuni di: Altivole, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Castello 
di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano d. Grappa, Istrana, Maser, 
Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Riese Pio X, S. Zenone 
Ezzelini, Trevignano, Vedelago) 

quote: 66,24% 

componenti assenti n. 7 
(Comuni di: Asolo, Castelfranco V.to, Crocetta del M.llo, Fonte, Loria, Monfumo, 
Resana) 

quote: 33,76% 

voti favorevoli n. 18 
(Comuni di: Altivole, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Castello 
di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano d. Grappa, Istrana, Maser, 
Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Riese Pio X, S. Zenone 
Ezzelini, Trevignano, Vedelago) 

quote: 66,24% 

voti contrari: nessuno quote: / 
astenuti:  nessuno quote: / 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto consortile.  

 
IL PRESIDENTE f.f.  IL DIRETTORE 

Sig. Martignago Adriano Dott. Paolo CONTO’ 
f.to f.to 
  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
n. _28__reg. Pubbl.    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Direttore Consortile certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata in data 
odierna all'Albo di questo Consorzio e  vi rimarrà esposta per quindici  (15) giorni consecutivi. 
 
Fontane di Villorba, __23 GIU 2014__ 
 
 
                            IL DIRETTORE   
                                    Dott. Paolo CONTO’ 
                  f.to 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Direttore Consortile certifica la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il  __4 LUG 2014__. 
 
Fontane di Villorba,  _10 LUG 2014___ 
 
 
                             IL DIRETTORE   
                        Dott. Paolo CONTO’ 

                                                                                                                  f.to 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Fontane di Villorba, __________________ 
   
               IL DIRETTORE   
                       Dott. Paolo CONTO’ 
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CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA  

DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO  
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ALLEGATO A alla deliberazione di AC 8/2014
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Il Comune di _______,  in persona di ____________, C.F. 

_____________, Dirigente Settore __________________, di 

seguito denominato "Comune";  

e 

il Consorzio Intercomunale Priula, in persona del legale 

rappresentante il Direttore pro tempore ______________, C.F. 

_______________, con sede in Via Donatori del Sangue, 1 a 

Fontane di Villorba (TV) di seguito denominato "Consorzio" o 

“Consorzio PRIULA”; 

PREMESSO 

- che il Comune di _______ rientra nel comprensorio territoriale 

del Consorzio Priula, forma associativa di 25 comuni (art. 31 D.lgs 

267/2000) della provincia di Treviso costituita per la gestione 

associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio 

pubblico di gestione dei rifiuti urbani (art. 2 Statuto consortile), 

nonché Ente responsabile del bacino Treviso 3 giusto provvedimento 

del Consiglio Regionale n. ____ del _______________; 

- che il medesimo Consorzio detiene, unitamente al Consorzio 

Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, la società pubblica in 

house providing Contarina SpA e che tale società eroga una pluralità di 

servizi pubblici e di servizi d’interesse delle amministrazioni comunali 

aderenti ai predetti Consorzi; 

- che tra tali servizi, per quanto in questa sede specificatamente 

rileva, rientra anche il servizio cimiteriale integrato (art. 3, comma 1, 

lettera n) dello statuto societario di Contarina); 
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- che il Consorzio Priula ha istituito ed avviato il Servizio di Gestione 

Integrata Consortile dei cimiteri (nel proseguo “Servizio 

cimiteriale integrato”) con deliberazione assembleare n. 15 del 

13.12.2005 (approvando il relativo progetto generale denominato 

“Infinito”), e che ad ad esso hanno finora aderito 7 Comuni 

(Carbonera, Monastier di Treviso, Morgano, Ponzano Veneto, 

Preganziol, Treviso e Zenson di Piave), mentre altri 3 (Maserada sul 

Piave, S.Biagio di Callalta e Roncade) hanno consorziato il servizio 

cimiteriale relativamente alle operazioni primarie; 

- che a seguito della cessione, sottoscritta in data 10.12.2010 con atto 

a firma del Notaio Paolo Talice rep. 75196 racc. 25498 di Treviso, dei 

rami produttivi dei Consorzi Priula e TV3 a Contarina SpA,  a far data 

dal 1° gennaio 2011 quest’ultima è subentrata al Consorzio Priula 

nella gestione del servizio con conseguente parziale (relativamente 

alla parte gestionale) acquisizione delle convenzioni originariamente 

sottoscritte dai Comuni con il Consorzio Priula; 

- che dunque oggi l’erogazione di tale servizio, svolto su un bacino di 

più di 170.000 abitanti, è gestita dall’in house provider dei Consorzi 

Priula e TV3 Contarina SpA in analogia allo schema contrattuale della 

concessione di servizi, ossia con remunerazione a carico degli utenti 

(tariffe per i servizi cimiteriali e canoni per le concessioni cimiteriali), 

fatte salve eventuali compensazioni a carico ovvero a favore dei 

comuni in conformità alla normativa vigente; 

- che alcuni comuni del Consorzio TV3, in particolare i comuni di 

Montebelluna e Castello di Godego, hanno recentemente manifestato 
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un concreto interesse ad avviare in tempi brevi il servizio cimiteriale 

integrato in analogia a quello già istituito ed avviato nel Consorzio 

Priula; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. ___ del 

_______________ il Consorzio TV3 ha deliberato di istituire ed 

avviare a favore dei propri comuni il servizio cimiteriale integrato 

consortile con caratteristiche e contenuti analoghi al medesimo 

servizio già avviato nel Consorzio Priula, approvando gli atti a tal fine 

necessari; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. del ________ il 

Consorzio Priula ha aggiornato gli atti per il consorziamento del 

servizio in parola, ossia Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 e 

schema di Disciplinare di servizio, alla luce sia della cessione aziendale 

di cui sopra sia delle implementazioni medio tempore intervenute 

nell’erogazione del servizio; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli 

articoli 30 e 31; 

VISTA la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante “Norme in 

materia funeraria” e, in particolare, l’art. 3 che prevede la possibilità di 

svolgere in forma associata attività di competenza comunale connesse 

all’espletamento del servizio cimiteriale; 

VISTO lo statuto consortile; 

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
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ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

ART. 2 FINALITÀ 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende 

gestire in forma associata ed unificata con gli altri comuni consorziati 

aderenti al medesimo servizio consortile tutte le attività costituenti e 

connesse alla funzione ed ai servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. 

La gestione associata di tali funzioni e servizi è intesa ad assicurare: 

- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali 

aderenti e le loro comunità; 

- livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati alle 

necessità dei cittadini/utenti mediante l’elaborazione di un 

regolamento polizia mortuaria omogeneo per i vari comuni aderenti 

al servizio; 

- un graduale allineamento del regime tariffario in ragione 

dell’omogeneità del servizio fornito; 

- una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio grazie, in 

particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di 

scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del 

servizio; 

- la definizione e l’attuazione, previa intesa con i comuni di volta in 

volta interessati, di un programma di investimenti volto a 

razionalizzare in un’ottica sovracomunale i fabbisogni di breve, medio 

e lungo periodo. 
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ART. 3 OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione coordinata delle 

attività costituenti la funzione ed il servizio cimiteriale integrato e, in 

particolare: 

- la gestione integrata dei vari servizi cimiteriali, dalle attività 

prettamente amministrative (es. front e back office, informazione e 

formazione ai cittadini, programmazione delle operazioni cimiteriali, 

gestione amministrativa concessioni cimiteriali ivi compresa la 

stipulazione dei relativi contratti, gestione del servizio di illuminazione 

votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali) a quelle di 

carattere tecnico-operativo (es. operazioni cimiteriali primarie, 

servizio di custodia cimiteri, manutenzione ordinaria, servizio di 

cremazione), nonché, previa puntuale individuazione da parte del 

Comune secondo quanto di seguito meglio specificato, di una o più 

attività straordinarie (es. Redazione, verifiche ed aggiornamenti del 

Piano Regolatore Cimiteriale, progettazione e/o realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento del 

patrimonio esistente, riqualificazione aree interne, potenziamenti e 

ampliamenti cimiteriali, interventi di ripristino per l’usabilità di 

manufatti cimiteriali);  

- l’elaborazione di tariffe e canoni unitari a livello consortile, 

rispettivamente, per i servizi cimiteriali e per le concessioni di 

manufatti e/o aree, da sottoporre ai comuni per le approvazioni di 

competenza; 

- la pianificazione e la realizzazione delle attività di investimento 
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cimiteriale; 

- la regolamentazione in forma associata del servizio integrato 

cimiteriale mediante la predisposizione di un unico regolamento di 

polizia mortuaria, da sottoporre ai consigli comunali dei comuni 

aderenti per l’approvazione di competenza. 

Relativamente all’attività straordinaria si precisa e si conviene che 

l’identificazione dei servizi in concreto da affidare a Contarina è 

rimessa ad un apposito atto del Comune, adottato e comunicato in 

occasione dell’adesione al servizio ovvero successivamente: tale atto 

dovrà contenere l’esatta e puntuale individuazione degli interventi da 

effettuare, del crono-programma e della relativa spesa e, se 

successivo alla sottoscrizione del Disciplinare di servizio, esso sarà 

oggetto di un’apposita appendice.   

La gestione integrata dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria del 

Comune si svolgerà per i seguenti  cimiteri pubblici:  

cimitero di …… 

cimitero di ….  

ART. 4 DURATA 

La presente convenzione ha validità ed efficacia di 15 (quindici) anni 

decorrenti dal _______ 1e potrà essere prorogata ovvero rinnovata 

previo accordo tra le parti. 

Il Consorzio ed il Comune si riconoscono reciprocamente una facoltà 

di recesso anticipato da esercitarsi in conformità alle previsioni di cui 

al successivo articolo 10. 

                                                 
1
 Inserire la decorrenza deliberata dal Comune. 
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ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSORZIO 

Al Consorzio, quale strumento di coordinamento intercomunale ed 

al fine di garantire una gestione uniforme del servizio pur nel rispetto 

delle peculiarità delle singole amministrazioni comunali, competono le 

seguenti attività: 

a) la facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni al 

regolamento comunale di polizia mortuaria vigente e di 

predisporre un nuovo regolamento di polizia mortuaria da 

sottoporre al Comune per l’approvazione di competenza; 

b) la facoltà di proporre l’uniformazione delle tariffe e dei canoni 

per servizi e manufatti cimiteriali;  

c) la proposta di programmazione delle attività di investimento 

cimiteriale;  

d) la direzione, la sottoscrizione e la gestione contrattuale del 

Contratto di Servizio con il soggetto preposto alla concreta 

erogazione delle attività costituenti il servizio cimiteriale 

integrato: a tal fine la presente Convenzione legittima il 

Consorzio a sottoscrivere in nome e per conto del Comune il 

contratto con il gestore del servizio secondo il Disciplinare 

allegato sub “A” al presente atto, nonché le eventuali sue 

appendici. 

Per l’erogazione del servizio cimiteriale integrato il Comune, a mezzo 

del Consorzio, potrà avvalersi della sua società in house providing 

Contarina SpA. 

A tal fine il Consorzio ed il Comune si danno reciprocamente atto 
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che la direzione, il coordinamento ed il controllo delle attività in 

oggetto sono svolte in conformità alla Convenzione per la gestione in 

forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio 

sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi, sottoscritta tra il Consorzio Intercomunale Priula 

ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 in data 24 

aprile 2009. 

ART. 6- COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE 

Al Comune competono: 

a) le funzioni di Polizia Mortuaria, svolte dal Sindaco quale Ufficiale 

di Governo e Autorità Sanitaria Locale;  

b) l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale 

nonché del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale; 

c) l’approvazione della programmazione annuale e pluriennale degli 

interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei 

cimiteri sulla base della proposta del Consorzio, nonché 

l’adozione dei conseguenti atti e provvedimenti; 

d) l'approvazione delle tariffe e dei canoni di concessione cimiteriale. 

Il Comune s’impegna a cooperare per agevolare il migliore 

espletamento del servizio cimiteriale integrato, con particolare 

riferimento all’adozione in tempi brevi dei provvedimenti ed alla cura 

degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali.  

Il Comune garantisce inoltre al Gestore dei predetti servizi l’accesso 

informatico alle informazioni necessarie contenute nelle banche dati 
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degli uffici comunali di Anagrafe e Protocollo al fine di una corretta e 

tempestiva erogazione di tali servizi. 

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E DI 

COLLABORAZIONE 

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace il Comune ed il 

Consorzio, si impegnano a collaborare fattivamente ed a scambiarsi 

tutte le informazioni utili e necessarie.  

Il Consorzio assicura inoltre al Comune la facoltà di segnalare 

eventuali disservizi o anomalie nella concreta erogazione dei servizi: il 

Consorzio curerà la traduzione di tali richieste e segnalazioni al 

Gestore in conformità alle disposizioni contenute nel Disciplinare di 

servizio allegato sub “A” alla presente Convenzione. 

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e 

consultazione il Consorzio ed il Comune individuano il Responsabile 

tecnico dedicato all’erogazione del servizio integrato cimiteriale sul 

territorio del Comune, di cui si comunicheranno reciprocamente i 

nominativi, unitamente alla reperibilità del personale dedicato, gli 

orari d’apertura degli uffici, nonché ogni successiva variazione di uno 

o più di tali dati. 

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI SERVIZIO CIMITERIALE 

INTEGRATO 

Il Comune ed il Consorzio si danno reciprocamente atto ed 

accettano che il servizio cimiteriale integrato venga gestito secondo 

lo schema contrattuale della concessione di servizio, ossia con 

remunerazione a carico del Gestore che, per i servizi resi, introiterà 
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direttamente i canoni di concessione e le tariffe cimiteriali approvate 

dal Comune fino a copertura del bilancio consuntivo di gestione 

redatto in conformità al prezziario allegato al Disciplinare di servizio. 

Nell’ipotesi in cui tali entrate risultino, in concreto, insufficienti 

l’eventuale differenza sarà a carico del Comune, mentre nell’ipotesi in 

cui le stesse risultino eccedenti la differenza sarà riversata al 

Comune, salvi eventuali diversi accordi tra le parti.    

Tali canoni e tariffe, inizialmente e per il primo anno di vigenza della 

concessione di servizio, saranno quelle attualmente in essere nel 

Comune. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale esse 

saranno revisionate sulla base dell’indice Istat-Foi rilevato al mese di 

Settembre dell’anno precedente ovvero variate, previa approvazione 

da parte del Comune, sulla base del piano economico-finanziario del 

servizio ed al fine di uniformare le tariffe ed i canoni cimiteriali a 

livello consortile.  

Il Consorzio, nel sovrintendere in nome e per conto del Comune alla 

gestione del servizio, s’impegna a verificare l’elaborazione e la 

trasmissione al Comune, da parte del Gestore ed entro il mese di 

ottobre di ciascun anno, dei seguenti atti:  

a) un bilancio di previsione delle entrate e delle spese derivanti 

dalla gestione ordinaria cimiteriale per l’anno successivo; 

b) la programmazione annuale e pluriennale degli interventi di 

manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei cimiteri 

(compresa l’eventuale redazione/aggiornamento del PRCC e/o 

RPM); 
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c) il piano tariffario cimiteriale previsto per l’anno successivo. 

Ai medesimi fini il Consorzio sovrintende altresì alla formazione, da 

parte del Gestore ed entro il mese di febbraio di ciascun anno (a 

partire dal secondo anno di gestione), del rendiconto economico-

finanziario del servizio cimiteriale integrato consortile comprensivo di 

tutte le entrate e le uscite relative all’anno precedente: tale 

rendiconto costituirà il documento di riferimento per le 

compensazioni da effettuarsi, nel rispetto della vigente normativa e 

salvo diverso accordo tra Comune e Gestore, per garantire il 

pareggio economico-finanziario del servizio. 

Il Consorzio, infine, curerà l’elaborazione e la trasmissione al 

Comune da parte del Gestore di un report economico-finanziario 

sull’andamento della gestione del servizio durante il primo semestre 

(entro luglio) ed i primi nove mesi (entro ottobre) di ciascun anno di 

gestione associata del servizio. 

ART. 9 CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE 

INTEGRATO  

Per il servizio integrato cimiteriale il Comune concede in uso gratuito 

al Gestore indicato dal Consorzio, per la durata della sua gestione, i 

beni catastalmente identificati come segue: 

A: CIMITERO __________ 

DATI CATASTALI: Comune di _____; 

Cat Terreni Fg __ 

mappali _________________________ 
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Cat Fabbricati Sez _Fg _ 

mappale _ sub _  

mappale _ sub _ 

ART. 10 - RECESSO 

Il Comune ed il Consorzio si riconoscono reciprocamente la facoltà 

di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con 

preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso avrà effetto dal 

primo gennaio dell'anno solare successivo a tale comunicazione e 

comporterà la risoluzione, con la medesima decorrenza, del 

Disciplinare di servizio. 

In ipotesi di recesso è fatto salvo il diritto del  Gestore ad essere 

remunerato per tutti i servizi e le attività svolte nel periodo di 

vigenza del Disciplinare di servizio ed in conformità allo stesso, ivi 

compreso il compenso per le attività straordinarie già concordate ed 

affidate che di regola dovrà essere corrisposto –per la parte 

eventualmente residuale- in un’unica soluzione entro la data di 

efficacia del recesso.  

ART. 11 – SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE 

Sono a carico del Consorzio tutte le spese per imposte e tasse 

presenti e future inerenti la stipulazione della presente convenzione, 

che ha luogo in forma di scrittura privata. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto 

consortile.  
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La presente convenzione, dattiloscritta su n. 14 (quattordici) pagine, 

copertina compresa, e consta di n. 12 (dodici) articoli. 

Allegati:  

Disciplinare di servizio per la gestione del servizio integrato 

cimiteriale nel Comune di ________ completo dei relativi 

allegati; 

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE: Il Dirigente 

Dr. _________________             ________________ 

PER IL CONSORZIO:  Il Direttore  

Dr. ________________                    _________________ 
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Il CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA, in persona del legale 

rappresentante p.t. ____________, con sede in Via Donatori del Sangue, 1 

a Fontane di Villorba (TV), C.F. 94009290266 P. IVA 02044990261 (di 

seguito denominato “Consorzio Priula” o “Consorzio”), che interviene 

nel presente atto in nome e per conto del COMUNE DI _________ (di 

seguito denominato "Comune") giusta procura ___________1;  

e 

CONTARINA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.__________, 

con sede legale ed amministrativa in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di 

Spresiano (TV), CF e P.IVA 02196020263, di seguito denominato anche 

“Contarina” o “Società”;  

PREMESSO 

- che il Comune di _______ rientra nel comprensorio territoriale del 

Consorzio Priula, forma associativa di 25 comuni (art. 31 D.lgs 267/2000) 

della provincia di Treviso costituita per la gestione associata di servizi 

pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti 

urbani (art. 2 Statuto consortile), nonché Ente responsabile del bacino 

Treviso 2 giusto provvedimento del Consiglio Regionale n. ___ del _____; 

- che il medesimo Consorzio detiene, unitamente al Consorzio 

Intercomunale di Bacino Treviso 3 (nel proseguo anche solo “Consorzio 

TV3”), la società pubblica in house providing Contarina SpA e che tale 

società eroga una pluralità di servizi pubblici e di servizi d’interesse delle 

amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi; 

                                                 
1
 Da conferirsi preferibilmente con apposito atto in esecuzione della delibera di 

consorziamento del servizio. 
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- che tra tali servizi, per quanto in questa sede specificatamente rileva, 

rientra anche il servizio cimiteriale integrato (art. 3, comma 1, lettera n) 

dello statuto societario di Contarina); 

- che il Consorzio Priula ha istituito ed avviato il Servizio di Gestione 

Integrata Consortile dei cimiteri (nel proseguo “Servizio cimiteriale 

integrato”) con deliberazione assembleare n. 15 del 13.12.2005 

(approvando il relativo progetto generale denominato “Infinito”), ed ad esso 

hanno finora aderito 7 Comuni (Carbonera, Monastier di Treviso, Morgano, 

Ponzano Veneto, Preganziol, Treviso e Zenson di Piave), mentre altri 3 

(Maserada sul Piave, S.Biagio di Callalta e Roncade) hanno consorziato il 

servizio cimiteriale relativamente alle operazioni primarie; 

- che a seguito della cessione dei rami produttivi dei Consorzi Priula e TV3 

a Contarina SpA – sottoscritta in data 10.12.2010 con atto a firma del 

Notaio Paolo Talice rep. 75196 racc. 25498 di Treviso - a far data dal 1° 

gennaio 2011 quest’ultima è subentrata al Consorzio Priula nella gestione 

del servizio con conseguente parziale (relativamente alla parte gestionale) 

acquisizione delle convenzioni originariamente sottoscritte dai Comuni con 

il Consorzio Priula; 

- che dunque oggi l’erogazione di tale servizio, svolto su un bacino di più di 

170.000 abitanti, è gestita dall’in house provider dei Consorzi Priula e TV3 

Contarina in analogia allo schema contrattuale della concessione di servizi, 

ossia con remunerazione a carico degli utenti (tariffe per i servizi cimiteriali 

e canoni per le concessioni cimiteriali), fatte salve eventuali compensazioni a 

carico ovvero a favore dei comuni in conformità alla normativa vigente; 

- che alcuni comuni del Consorzio TV3, in particolare i comuni di 
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Montebelluna e Castello di Godego, hanno recentemente manifestato un 

concreto interesse ad avviare in tempi brevi il servizio cimiteriale integrato 

in analogia a quello già istituito ed avviato nel Consorzio Priula; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. ___ del 

_______________ il Consorzio TV3 ha deliberato di istituire ed avviare a 

favore dei propri comuni il servizio cimiteriale integrato consortile con 

caratteristiche e contenuti analoghi al medesimo servizio già avviato nel 

Consorzio Priula, approvando gli atti a tal fine necessari; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. del ________ il 

Consorzio Priula ha aggiornato gli atti per il consorziamento del servizio in 

parola, ossia Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 e schema di 

Disciplinare di servizio, alla luce sia della cessione aziendale di cui sopra sia 

delle implementazioni medio tempore intervenute nell’erogazione del 

servizio; 

- che il Comune di ___________________, ha aderito al Servizio 

Cimiteriale Integrato Consortile con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. ___ del ___/___/________;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono quanto segue:  

Art.1. Struttura e natura  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche gli 

allegati di seguito indicati: 

- Schede tecniche di descrizione dei servizi resi (“1”); 

- Schema Bilancio  tipo (“2”); 
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- Prezzario servizi cimiteriali a domanda individuale e a canone (“3”). 

Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente 

Disciplinare di servizio è redatto e sottoscritto in analogia allo schema della 

concessione di servizi. 

Art. 2. Durata 

Il presente Disciplinare ha la durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dal 

_________________2 e potrà essere prorogato ovvero rinnovato previo 

accordo tra le parti nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia di concessione di servizi e di servizi pubblici 

locali. 

Art. 3. Oggetto  

Il presente atto ha ad oggetto l’erogazione del servizio cimiteriale integrato 

nel comune di __________________, presso i cimiteri di seguito indicati: 

1 CIMITERO Via  

2 CIMITERO FRAZIONALE DI  Via 

Le attività costituenti il servizio cimiteriale integrato oggetto del presente 

disciplinare, le cui condizioni di erogazione sono contenute nelle schede 

tecniche allegate sub “1” al presente atto, si suddividono in:  

1. Attività di carattere amministrativo: 

1.1 attività di informazione all’utenza; 

1.2 gestione amministrativa delle sepolture;  

1.3 gestione delle concessioni dei posti salma, delle revoche e delle 

decadenze delle stesse;  

1.4 verifica delle sepolture con concessioni scadute per le conseguenti 

                                                 
2
 Inserire la decorrenza deliberata dal Comune 
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operazioni massive di esumazione/estumulazione programmate 

d’ufficio; 

1.5 gestione amministrativa generale (compresa la fatturazione e la 

riscossione di canoni e tariffe);  

1.6 gestione delle autorizzazioni per la posa di scritte sulle lapidi, 

ornamenti, porta fiori, ecc.;  

1.7 gestione delle autorizzazioni al trasporto salma e di altre tipologie 

di autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.;  

1.8 cura delle relazioni con autorità pubbliche;  

1.9 supporto amministrativo all'attività di programmazione e 

progettazione di nuove strutture nelle aree cimiteriali non ancora 

utilizzate e per ogni altro tipo di investimento per opere e/o 

impianti;  

1.10 creazione, utilizzo e gestione del catasto cimiteriale informatico; 

1.11  servizio di illuminazione votiva (attività di amministrazione, di 

fatturazione e di riscossione); 

1.12 ogni altro servizio straordinario disposto dall’Amministrazione in 

occasione di particolari circostanze, nuove disposizioni normative o 

per avvenimenti di eccezionale importanza o in caso di pubblica 

calamità. 

2. Attività di carattere tecnico-operativo (Gestione ordinaria dei 

cimiteri  - Operazioni cimiteriali e a domanda individuale) 

2.1 Gestione ordinaria dei cimiteri 

2.1.1 custodia e reperibilità; 

2.1.2 gestione salme depositate nella camera autoptica (qualora 
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presente) 

2.1.3 diserbo 

2.1.4 manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili 

2.1.5 manutenzione annuale degli immobili 

2.1.6 manutenzione periodica impianti esterni 

2.1.7 tenuta dei registri cimiteriali (art. 52 DPR 285/1990) 

2.1.8 pulizia dei servizi igienici 

2.1.9 pulizia delle aree scoperte 

2.1.10 sfalcio erba 

2.1.11 manutenzione e ricarica percorsi 

2.1.12 potatura siepi/arbusti e manutenzione aiuole piantumate 

2.1.13 spalatura neve e gestione gelo 

2.1.14 pulizia e smaltimento addobbi floreali a seguito di operazioni 

di seppellimento 

2.1.15 pulizia e smaltimento fiori vecchi presenti su manufatti 

privati e fosse 

2.1.16 controllo, separazione rifiuti vegetale e secco, esposizione e 

riposizionamento cassonetti 

2.1.17 raccolta, separazione e smaltimento rifiuti cimiteriali a 

seguito esumazione/estumulazione 

2.1.18 raccolta, separazione e smaltimenti rifiuti cimiteriali derivanti 

da altre attività cimiteriali 

2.1.19 controllo attività di terzi all’interno del cimitero 

2.1.20 disinfestazione da zanzara tigre 

2.2 Operazioni cimiteriali e a domanda individuale: 
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2.2.1 operazioni cimiteriali di  inumazione, esumazione, 

tumulazione ed estumulazione; 

2.2.2 operazioni massive di esumazione/estumulazione 

programmate d’ufficio; 

2.2.3 riduzione, composizione dei resti in cassetta;  

2.2.4 traslazioni fra loculi, loculi-tombe, altre;  

2.2.5 ricavo nicchia ossario o cinerario all'interno di manufatti;  

2.2.6 servizio di illuminazione votiva (allacci e interventi tecnici); 

3 Attività straordinaria (elenco esemplificativo) 

3.1 Redazione, verifiche ed aggiornamenti del Piano Regolatore 

Cimiteriale (P.R.C.); 

3.2 Progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, 

riqualificazione aree interne, potenziamenti e ampliamenti 

cimiteriali; 

3.3 Interventi di ripristino per l’usabilità di manufatti cimiteriali (es. 

loculi, ossarietti) a seguito delle attività massive di 

estumulazioni/esumazioni. 

Relativamente all’attività straordinaria le parti convengono che 

l’identificazione dei servizi in concreto affidati a Contarina sia rimessa ad un 

apposito atto del Comune, adottato e comunicato in occasione 

dell’adesione al servizio ovvero successivamente: tale atto dovrà contenere 

l’esatta e puntuale individuazione degli interventi da effettuare, del crono-

programma e della relativa spesa e, se successivo alla sottoscrizione del 

presente atto, esso sarà oggetto di un’apposita appendice. 



9 

Contarina si dichiara disponibile ad ammortizzare i costi di tali investimenti 

nel periodo di durata residua del presente  disciplinare, compatibilmente 

con la propria disponibilità finanziaria. 

Contarina si dichiara inoltre disponibile ad effettuare interventi di 

manutenzione straordinaria delle alberature dei cimiteri: a tal fine la società 

formulerà delle proposte di intervento di potatura annuali, che condividerà 

con gli uffici comunali unitamente al preventivo basato sul proprio prezzario 

aziendale. Contarina procederà dunque ad effettuare detti interventi previa 

accettazione di tale preventivo.   

S'intende pertanto essere compito esclusivo della Società la gestione di ogni 

attività, dalla fase di programmazione a quella esecutiva, inerente e 

conseguente e comunque connessa al pubblico servizio in argomento, quale 

previsto e definito dalla normativa vigente, fatta esclusione delle attività 

comportanti l'esercizio di pubbliche potestà che rimangono riservate 

espressamente dalla legge al Comune.  

Infine, Contarina è autorizzata a svolgere, se richiesta dagli utenti, ulteriori 

attività cimiteriali che verranno fatturate al richiedente per un importo che 

garantisca la copertura del costo in concreto sostenuto (comprensivo delle 

spese generali). 

Art. 4. Modalità di erogazione del servizio 

Contarina erogherà il servizio cimiteriale integrato sotto la piena 

osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

disciplinati dall’Allegato “1” al presente Disciplinare (denominato “Schede 

tecniche di descrizione dei servizi resi”) che la stessa Società dichiara 

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 
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trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

Contarina è tenuta altresì all’osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e la 

normativa vigente ed in particolare del TU delle leggi sanitarie approvato 

con R.D. 27/07/1934 n.1265, del Regolamento di Polizia mortuaria 

approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e del Regolamento per la revisione 

e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile approvato con DPR 

3/11/2000 n. 396. 

Le operazioni che implicano il trattamento dei dati personali saranno gestite 

nel rispetto della normativa di settore (D. Lgs. n.196/2003). 

Contarina inoltre è tenuta a svolgere i servizi ad Essa affidati: 

a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il 

periodo dell’affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi 

affidati, adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di 

equilibrio economico-finanziario; 

b) eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei 

servizi resi, in modo da accertare e garantire  costantemente il 

rispetto dei parametri fissati dalla normativa e dagli standard minimi 

di quantità e qualità stabiliti nel presente Disciplinare;  

c) destinando costantemente al servizio ed alla gestione degli impianti 

personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla 

sua formazione ed aggiornamento professionale; 

d) senza mutare la destinazione d’uso dei beni concessi, anche se potrà 

operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti utili e/o necessari per 

il migliore svolgimento del servizio.  

I livelli quantitativi da erogare, gli standard qualitativi da garantire e gli 
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obiettivi di miglioramento da raggiungere per ciascuno dei servizi affidati 

sono contenuti nella Carta dei Servizi Cimiteriali che verrà predisposta da 

Contarina ed approvata dal Consorzio entro un anno dalla data di 

istituzione del servizio cimiteriale integrato consortile.  

Il Comune e Contarina si impegnano altresì ad uno stretto coordinamento 

al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nonché l’equilibrio tra 

qualità, sicurezza, economicità ed efficienza del servizio. 

Art. 5. Obblighi e impegni del Gestore 

Contarina è obbligata nella sua attività gestionale: 

- a munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per 

l'esercizio delle attività;  

- a rispondere del proprio operato e di quello del personale per qualsiasi 

danno che, dalla gestione del servizio, possa derivare al Consorzio, al 

Comune e a terzi; 

- a osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli altri eventuali 

soggetti coinvolti le norme specificate nel presente disciplinare  e tutte le 

disposizioni normative in vigore; 

- a far rispettare agli utenti le norme regolamentari comunali, segnalando al 

Comune i casi di violazione per l'applicazione delle sanzioni previste; 

- a segnalare al Consorzio ed al Comune circostanze e fatti che possono 

impedire il regolare svolgimento del servizio;  

- ad attenersi alle direttive emanate dal Consorzio;  

- formulare eventuali proposte relative ad iniziative concrete mirate alla 

sensibilizzazione ed educazione della popolazione; 

- in caso di ricorso a prestazioni di terzi per necessità od opportunità, al 
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rispetto della normativa vigente in materia;  

- a non sospendere o abbandonare, anche parzialmente, i servizi oggetto del 

presente disciplinare; 

- in presenza di cause di forza maggiore che impediscono il regolare 

svolgimento del servizio la Società si impegna ad assicurare un servizio 

minimo d’emergenza che sarà concordato tra le parti; 

- l’esecuzione delle attività di esumazione e di estumulazione massive 

arretrate, sempre mediante la congiunta programmazione con gli uffici 

comunali allo scopo di assicurare il soddisfacimento della domanda di 

sepoltura ordinaria; 

- l'individuazione, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, delle aree 

del Comune da destinare alla dispersione delle ceneri.  

Contarina inoltre s’impegna ad elaborare ed adottare, entro 1 anno 

dall’avvio del servizio integrato cimiteriale, la Carta di servizi per il servizio 

cimiteriale integrato consortile. 

Contarina infine si obbliga a rispettare quanto disposto dall’art. 243, comma 

3-bis, del D.Lgs. 267/2000. 

Art. 6. Rapporti finanziari 

Il Consorzio e Contarina si danno reciprocamente atto ed accettano che il 

valore complessivo annuo presunto del servizio integrato cimiteriale, al 

netto delle attività cimiteriali straordinarie ammonta ad € 

_____.______,__, oltre Iva di legge, risultante dal progetto di adesione al 

servizio cimiteriale integrato e trasmesso con nota di protocollo n. ____ 

del ___________.  

Tale corrispettivo sarà introitato da Contarina attraverso la fatturazione 
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diretta agli utenti dei servizi indicati nel precedente articolo 3: i canoni e le 

tariffe dei predetti servizi sono preventivamente approvati dal comune di 

___________________. 

L’eventuale differenza, positiva ovvero negativa, tra quanto introitato 

direttamente da Contarina e l’importo dei costi sostenuti del servizio, 

elaborati e presentati entro il mese di Febbraio sulla base dello schema di 

bilancio di cui all’allegato 2, verrà riconosciuto ovvero addebitato al 

Comune di ____________ secondo le modalità e tempistiche precisate 

nell’articolo che segue.  

A partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale sarà riconosciuta a 

Contarina la revisione annuale degli importi unitari indicati nel Prezzario dei 

servizi cimiteriali (Allegato “3”), calcolata in base alla variazione media  

dell’indice ISTAT FOI riferita al mese di Settembre. 

Contarina, di contro, si accollerà tutti gli oneri inerenti la gestione dei 

servizi oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli investimenti per 

l'acquisto di attrezzature strumentali.  

Per operazioni su richiesta di privati e non già previste nelle tariffe 

approvate dal Comune, saranno approvate eventuali tariffe compensate 

almeno a copertura dei costi e delle spese generali sostenute dalla Società 

stessa. 

Articolo 7. Modalità e tempistiche di pagamento e delle 

compensazioni 

Contarina provvederà a trasmettere i seguenti atti di gestione al Comune 

secondo le seguenti tempistiche:  

Entro il mese di ottobre di ciascun anno: 
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a) il bilancio “Pre-Consuntivo” dell’esercizio corrente stimato al 31 

Dicembre; 

b) un bilancio di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla 

gestione ordinaria cimiteriale, per l’anno successivo; 

c) una programmazione annuale e pluriennale degli interventi di 

manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei cimiteri (compresa 

l’eventuale proposta di aggiornamento del Piano Regolatore 

Cimiteriale Comunale e/o del Regolamento di Polizia Mortuaria); 

d)  il prezziario dei servizi a domanda individuale ed a canone 

comprensivo dell’adeguamento Istat-Foi riferito al mese di 

Settembre. 

Entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello di 

gestione, il rendiconto economico-finanziario dei servizi in oggetto, nel 

quale saranno riportate tutte le entrate e le uscite relative all’anno; 

svolte le opportune verifiche saranno effettuate le compensazioni 

finanziarie, a favore dell'uno o dell'altro ente, al fine di garantire il 

pareggio economico-finanziario della gestione dell'anno trascorso, in 

conformità alle vigenti disposizioni di legge, salvo diversi accordi fra le 

parti. Nel caso di compensazione a carico del Comune, Contarina 

provvederà, entro il mese di aprile ad emettere la relativa fattura. Il 

Comune provvederà quindi al pagamento di tali fatture entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento. 

Entro i mesi di Luglio ed Ottobre, di ciascun anno un report 

economico-finanziario dell’andamento di gestione del periodo  

precedente, con il relativo report dei servizi erogati. 

Art.  8. Gestione diretta e/o a mezzo terzi  

Contarina ha piena facoltà di gestire in proprio la totalità e/o parte dei 
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servizi ad Essa affidati, nonché la facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti 

organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di 

efficienza ed economicità. 

Contarina assicurerà l’espletamento delle attività cui è preposta con 

personale proprio e/o mediante specifici contratti con terzi in conformità 

alle norme di legge in materia di società “in house providing”, comprese 

quelle relative all’affidamento di appalti di servizi e/o a convenzioni con le 

cooperative sociali di tipo b). 

Art. 9. Assicurazioni 

Il Comune di ______________ e il Consorzio sono sollevati da ogni e 

qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone e cose, derivanti dalla 

gestione del servizi in parola e dall’utilizzo dei beni appartenenti al demanio 

cimiteriale, intendendosi essi esonerati da ogni e qualsiasi conseguenza 

diretta e indiretta, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti 

e/o di terzi. 

Il Comune e il Consorzio sono altresì sollevati da responsabilità di qualsiasi 

genere conseguenti ad eventuali inadempienze di Contarina nei confronti di 

terzi che nel corso della gestione saranno incaricati dallo stesso a 

determinati servizi quali pulizia, vigilanza, manutenzione, ecc.. 

Contarina dovrà essere munita di adeguata assicurazione con primaria 

compagnia, con massimale non inferiore comunque a _____ (_________) 

milioni di euro, a copertura dei rischi suddetti, per tutta la durata della 

presente convenzione. 

Tale polizza dovrà in ogni caso garantire la copertura assicurativa contro 

eventuali danni causati a terzi nonché a cose e beni appartenenti al demanio 
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cimiteriale. 

La suddetta polizza dovrà essere esibita annualmente e su richiesta del 

Consorzio, debitamente quietanzata, in segno d’attestazione di vigenza.  

Resta inteso comunque, che resteranno a carico di Contarina, tutte le 

franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così 

come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni per 

qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione 

per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle 

condizioni contrattuali, ecc.. 

Art. 10 Strumenti di controllo 

Il controllo sull’applicazione del presente Disciplinare si esplica 

principalmente attraverso i seguenti strumenti:  

a) rapporti sull’andamento dell’attività di cui all’art. 7, ultimo periodo, del 

presente atto, redatti da Contarina ed inviati al Consorzio, oltre che al 

Comune di __________________: tali rapporti dovranno essere 

trasmessi entro 30 gg dalla scadenza del periodo di riferimento e dovranno 

dar conto dei risultati quantitativi; 

b) relazione annuale sull’andamento della gestione da presentare al 

Consorzio entro il mese di gennaio dell’anno successivo. 

Al Comune ed al Consorzio è inoltre riconosciuto il potere di monitorare 

la qualità del servizio oggetto del presente Disciplinare anche attraverso 

sopralluoghi, ispezioni e verifiche, se necessario e/o opportuno anche 

mediante l’utilizzo di risorse esterne.  

È in ogni caso fatta salva l’applicazione degli strumenti di controllo analogo 

previsti dall’apposita Convenzione sottoscritta dai Consorzi soci di 
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Contarina SpA in data 4 aprile 2009 ed espressamente richiamata dall’art. 

10 dello Statuto di Contarina SpA. 

Art. 11 Risoluzione del Disciplinare  

Il Consorzio può risolvere il presente Disciplinare qualora, previa diffida a 

provvedere in un termine prefissato,  Contarina: 

a) abbandoni il servizio, anche parzialmente, ovvero lo interrompa per 

cause non dipendenti da forza maggiore; 

b) compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente 

Disciplinare, non rimosse in seguito alla previa diffida.  

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, il 

Comune, anche tramite il Consorzio, ha la facoltà di effettuare in proprio il 

servizio ed i costi saranno addebitati interamente alla Società   

inadempiente.  

Art. 12 Elezione di domicilio contrattuale e  Referenti 

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente Disciplinare, le Parti 

eleggono domicilio: 

- per il Comune presso la sede del Consorzio Priula a Villorba in 

Via Donatori del Sangue n. 1; 

- per Contarina presso la propria sede a Spresiano in Via Vittorio 

Veneto 6. 

Il Comune e Contarina si obbligano altresì ad individuare tra i propri 

dipendenti un apposito referente comunicandosene reciprocamente il 

nominativo ed indicando il numero telefonico, portatile ed e-mail, affinché 

ciascuna delle Parti possa in qualsiasi momento conferire con l’altra. 

In caso di variazione, il mutamento dovrà essere comunicato 



18 

immediatamente alla controparte. 

Art. 13 Condizione risolutiva 

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente 

Disciplinare si risolva di diritto, con medesima decorrenza del recesso 

(anno solare successivo alla comunicazione di recesso, da effettuarsi con un 

preavviso di 6 mesi), nell’ipotesi in cui il Comune o il Consorzio si avvalga 

della facoltà di recesso contenuta nell’art. 10 della Convenzione di adesione 

al servizio cimiteriale integrato: in tale ipotesi è fatto salvo il diritto del 

Gestore ad essere remunerato per tutti i servizi e le attività svolte nel 

periodo di vigenza del presente Disciplinare ed in conformità ad esso, ivi 

compreso il compenso per le attività straordinarie già concordate ed 

affidate che di regola dovrà essere corrisposto –per la parte eventualmente 

residuale- in un’unica soluzione entro la data di efficacia del recesso.  

Art. 14 Spese contrattuali 

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula del 

presente Disciplinare e sua registrazione sono a carico di Contarina.  

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in disciplinare  è soggetto al 

pagamento dell’I.V.A.. 

Allegati: 

- Schede tecniche di descrizione dei servizi resi (“1”); 

- Schema Bilancio tipo (“2”); 

- Prezzario servizi cimiteriali a domanda individuale e a canone (“3”). 

Fontane di Villorba, _____________________ 

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL CONSORZIO:   
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______________________ 

PER CONTARINA S.p.A.:   

______________________ 



SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
 

 

 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

  

SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.1 Inumazione       (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.2 Tumulazione       (SERVIZIO A MISURA) 
SI_1.3 Affido ceneri       (SERVIZIO A MISURA) 
SI_1.4 Dispersione ceneri      (SERVIZIO A MISURA)  
SI_1.5 Esumazione ordinaria      (SERVIZIO A MISURA) 
SI_1.6 Esumazione straordinaria      (SERVIZIO A MISURA) 
SI_1.7 Estumulazione ordinaria     (SERVIZIO A MISURA) 
SI_1.8 Estumulazione straordinaria    (SERVIZIO A MISURA) 

 
 

SI_2  SERVIZI NECROSCOPICI  
SI_2.1 Servizio di Polizia Mortuaria     (SERVIZIO A CANONE) 

 
 

SI_3 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.1 Servizio di sicurezza e custodia    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.1 Custodia cimiteri e reperibilità    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.2 Gestione salme depositate nell’obitorio e camera autoptica (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.3 Diserbo        (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.4 Manutenzione ordinaria e pulizia  immobili   (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.5 Manutenzione annuale immobili     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.6 Manutenzione periodica impianti esterni   (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.7 Pulizia servizi igienici      (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.8 Pulizia aree scoperte     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.9 Sfalcio erba      (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.10 Manutenzione e ricarica percorsi     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.11 Potatura siepi/arbusti e manutenzione aiuole piantumate (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.12 Neve e gelo      (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.13 Pulizia e smaltimento addobbi floreali a seguito di  

operazioni di seppellimento    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.14 Pulizia e smaltimento fiori vecchi presenti su manufatti  

privati e fosse       (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.15 Controllo, separazione rifiuti vegetale e secco, esposizione  

e riposizionamento cassonetti    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.16 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti Cimiteriali a  

seguito attività di Esumazione e/o di Estumulazione  (SERVIZIO A MISURA) 
SI_3.2.17 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti Cimiteriali  

derivanti da altre attività cimiteriali     (SERVIZIO A MISURA) 
SI_3.2.18 Controllo attività di terzi all’interno del cimitero  (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.19 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

riduzione/eliminazione focolai larvali   (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.20 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

trattamenti larvicidi     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.3 Illuminazione votiva     (SERVIZIO A MISURA) 
SI_3.4 Ufficio Relazione con il Pubblico     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.5 Funzioni commemorative     (SERVIZIO A CANONE) 
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SI_4  GESTIONE CONCESSORIA   
SI_4.1 Cessione d’uso di manufatti    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_4.2 Funzioni commemorative     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_4.3 Servizio di retrocessione e rimborsi   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE  

SAS _1ATTIVITA’ STRAORDINARIE  

SAS_1.1 Piano Regolatore Cimiteriale Comunale    (ACCORDO INTEGRATIVO) 
SAS_1.2 Costruzione manufatti cimiteriali    (ACCORDO INTEGRATIVO) 
SAS_1.3 Manutenzione straordinaria     (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 

 

 

SAP_SERVIZI A PAGAMENTO (svolti non in regime di privativa, non regolati dal 

Contratto di Servizio, ma riportati solo per documentazione e conoscenza)  

SAP_1 MANUTENZIONE SEPOLTURE 
SAP_1.1 Manutenzione del verde privato e     (SERVIZIO A MISURA) 

delle tombe    
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
 

 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

 

Oggetto del servizio 

I servizi e le operazioni cimiteriali hanno per oggetto le attività di sepoltura (inumazione, tumulazione) dei 

defunti sotto qualsiasi stato essi si trovino (salma, resti ossei o ceneri), dal momento del decesso (a seguito 

mortalità - cosiddetta prima sepoltura) fino e comprese tutte le attività, ordinarie e straordinarie, successive 

(esumazione, estumulazione, traslazione, cremazione, dispersione e consegna ceneri). 

 

Territorio servito 

Il territorio servito è quello dei Comuni che aderiscono al Servizio Cimiteriale Consortile. Nell’ambito di 

ogni Comune i servizi e le operazioni cimiteriali si svolgono all’interno dei cimiteri comunali e, su espressa 

richiesta del Comune, anche nei cimiteri parrocchiali. 

 

Descrizione del servizio 

Le modalità di esecuzione dei principali servizi ed operazioni cimiteriali sono riportate nelle schede di 

dettaglio che seguono. Le operazioni di sepoltura, da funerale, sono eseguite su base giornaliera. Vengono 

programmate su base annua le attività cimiteriali da effettuare ordinariamente alla scadenza dei cicli di 

rotazione dei campi di inumazione e delle concessioni cimiteriali, secondo programmazione del gestore.   

 

Mezzi e personale impiegato 

I mezzi e le attrezzature da impiegare nel servizio sono assicurate da Contarina SpA. I mezzi e le attrezzature 

devono essere tenute in perfetto stato di manutenzione e devono essere rispondenti alle normative in 

materia di sicurezza e a quelle specifiche per l’utilizzo delle stesse. Gli operatori devono avere capacità 

professionale e venire adeguatamente formati per l’esecuzione degli interventi previsti. Tutto il personale 

dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico 

sarà fornito, a cura e spese della Società, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di 

riconoscimento con fotografia. Contarina dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni 

sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; applicherà tutte le norme contenute nei CCNL di 

categoria del settore; curerà  l’esecuzione del servizio in modo che siano adottati i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a 

beni pubblici e privati, nonché farà osservare tutte le vigenti norme relative alla prevenzione degli infortuni 

sul lavoro.  

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi  
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Contarina SpA garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato, secondo le 

specifiche tecniche di cui alle allegate schede. Qualsiasi difformità rilevata nel corso dell’esecuzione del 

servizio rispetto alle schede approvate viene tempestivamente segnalata da Contarina al richiedente il 

servizio allo scopo di elaborare un nuovo preventivo.  

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente (Comune e/o utenza) rispetto a 

quanto definito, deve essere tempestivamente segnalato per consentire a Contarina SpA di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Contarina SpA mette a disposizione risorse adeguatamente formate (referenti di zona e personale operativo 

del servizio cimiteriale,  servizio di reperibilità aziendale, servizio Comuni Soci), oltre a strumenti (Numero 

Verde, indirizzi di posta elettronica dedicata cimiteriali@contarina.it, Posta Elettronica Certificata 

protocollo@cert.contarina.it) alle quali, e con i quali, rivolgere richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami 

inerenti il servizio in questione che saranno successivamente individuati e valutati nella Carta dei Servizi o nel 

Regolamento di Polizia Mortuaria Consortile. 

 

Fatturazione  

Gli interventi eseguiti sono direttamente contabilizzati, sulla base delle tariffe vigenti, o da preventivi 

accettati, e delle quantificazioni previste a consuntivo. 

Contarina SpA provvede direttamente alla fatturazione dei servizi contabilizzati ai Clienti sulla base del 

sistema di tariffazione (su proposta del Consorzio) approvata dal Comune.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.1 Inumazione  (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’inumazione consiste nel seppellimento in terra della salma racchiusa in un cassa di legno in una 
fossa con caratteristiche fissate da leggi e regolamenti, realizzata in campi appositamente destinati 
all’interno dei cimiteri.  
  
Descrizione del servizio 
AI verificarsi dell’evento luttuoso, gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., dopo 
essersi rivolti all'ufficio di stato civile per il disbrigo dei relativi adempimenti, presentano a 
Contarina SpA, attraverso gli uffici dei Servizi Cimiteriali, anche telematicamente, la domanda 
necessaria per l’inumazione utilizzando la modulistica messa a disposizione e proponendo la 
giornata e l’ora dell’operazione. 
Il personale di Contarina SpA, istruita la pratica, emette il relativo ordine di servizio verso 
l’esecutore dei servizi operativi cimiteriali, contenente le informazioni necessarie all’individuazione 
della fossa da realizzare. 
Le operazioni consistono: 

1. nell’individuare la posizione della fossa disponibile come da ordine di servizio; 
2. effettuare lo scavo e predisporre tutti gli apprestamenti (cassero di sicurezza se necessario, 

pedana ripiegabile per assicurare la zona calpestabile attorno alla fossa, paline di 
delimitazione area di lavoro e contenimento del pubblico, cala feretri, eventuale tenda copri 
fossa) necessari per assicurare gli operatori e salvaguardare l’incolumità dei terzi, prima 
dell’entrata in cimitero del corteo funebre; 

3. accogliere il corteo funebre all’ingresso del cimitero; 
4. provvedere alla verifica della documentazione che l’Impresa di OO.FF. deve fornire in 

occasione di ogni sepoltura; 
5. accompagnare il corteo funebre dall'ingresso del cimitero al luogo d'inumazione; 
6. dopo l'ultimo saluto al defunto, provvedere alla calata del feretro nella fossa secondo lo 

standard cerimoniale aziendale fissato; 
7. provvedere al riempimento della fossa e alla formazione di tumulo, mediante il mezzo 

meccanico; 
8. provvedere al trasporto del terreno eccedente in luogo apposito interno al cimitero, alla 

pulizia dell'area e posa del cippo identificativo.  
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: escavatore 
meccanico, cassero di sicurezza, pedana ripiegabile (per assicurare la zona calpestabile attorno alla 
fossa), tenda copri fossa (gazebo), paline di delimitazione area di lavoro e contenimento del 
pubblico, calaferetri, pale, picconi, dispositivi di sicurezza individuali. 
E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 
movimentazione del feretro.  
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri comunali 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.2 Tumulazione  (SERVIZIO A MISURA) 

 
Oggetto del servizio 
Consiste nel collocare la salma, racchiusa in doppia cassa (di legno e di zinco), in loculi realizzati in 
un manufatto costruito dall’Amministrazione Comunale (edifici per loculi) o da privati (tombe di 
famiglia, cappelle gentilizie, edicole funerarie, altri tipologie di sepolture site su aree date in 
concessione). 
E’ inoltre possibile la tumulazione di cassette ossario contenenti i resti ossei provenienti da 
operazioni di estumulazione ed esumazione ordinaria o di urne cinerarie contenenti le ceneri 
provenienti da operazioni di cremazione.   
 
Descrizione del servizio 
AI verificarsi dell’evento luttuoso, gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., dopo 
essersi rivolti all'ufficio di stato civile per il disbrigo dei relativi adempimenti, presentano a 
Contarina SpA, attraverso lo Sportello dei Servizi Cimiteriali, anche telematicamente, la domanda 
necessaria per la tumulazione utilizzando la modulistica messa a disposizione, definendo la giornata 
e l’ora dell’operazione. 
Il personale di Contarina SpA, istruita la pratica, emette il relativo ordine di servizio verso 
l’esecutore (interno o esterno all’azienda) dei servizi operativi cimiteriali, contenente le 
informazioni necessarie all’individuazione del manufatto in cui effettuare la sepoltura.  
Le operazioni consistono: 

1. nell’individuare il manufatto come da ordine di servizio; 
2. rimuovere accuratamente la lastra marmorea; 
3. togliere la sigillatura (asportare la piastra in c.a. o provvedere alla smuratura) del vano; 
4. accogliere il corteo funebre all’ingresso del cimitero; 
5. provvedere alla verifica della documentazione che l’Impresa di OO.FF. deve fornire in 

occasione di ogni sepoltura; 
6. accompagnare il corteo funebre dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione; 
7. dopo l'ultimo saluto al defunto, introdurre il feretro; 
8. sigillare il loculo con la piastra in c.a. presente o con un sistema equipollente; 
9. riposizionare accuratamente la lastra marmorea. 

Per la tumulazione in manufatti realizzati da privati su aree date in concessione, Contarina assicura 
la tumulazione e la sigillatura del loculo. Restano a carico del concessionario tutte le operazioni 
preliminari di apertura del manufatto (lievo dei marmi) e successiva ricollocazione dei sigilli 
marmorei sempre se i loculi sono usabili.  
Contarina garantisce comunque la tumulazione completa anche in manufatti realizzati da privati su 
aree date in concessione, su espressa richiesta dei concessionari previa imputazione dei costi 
aggiuntivi a consuntivo.  
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: montaferetri, 
alzaferetri, ponteggi fissi e mobili, rulli,  attrezzatura minuta, paline di delimitazione area di lavoro e 
contenimento del pubblico, dispositivi di sicurezza individuali. 
E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 
movimentazione del feretro. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri comunali 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.3 Affido ceneri  (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
Oggetto del servizio 
Si tratta della possibilità di consegnare ai familiari l’urna cineraria del proprio defunto, dopo 
l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile. La stessa dovrà essere 
conservata all’indirizzo, e con le modalità, indicati nell’autorizzazione comunale.  
 
Descrizione del servizio 
Gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano all’Ufficio di Stato Civile la 
domanda necessaria per l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri. 
Il personale di  Contarina SpA riceve dal Comune la relativa autorizzazione. Di seguito si procede 
all’operazione di consegna delle ceneri. L’operazione viene verbalizzata. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Ceneri contenute in urna privata o fornita d’ufficio. 
La consegna viene effettuata direttamente da personale di Contarina SpA adeguatamente formato. 
 
Ambito territoriale 
Comune di competenza. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.4 Dispersione ceneri  (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
Oggetto del servizio 
Si tratta di disperdere le ceneri del defunto secondo le modalità previste dalla normativa vigente (L. 
30/2001 e art. 50 della L. R. . 4 marzo 2010, n. 18) e recepite dai vari Comuni con propri atti 
amministrativi o regolamentari o dal Regolamento consortile di polizia mortuaria.   
 
Descrizione del servizio 
Gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano al Comune interessato la 
domanda necessaria per l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Il Comune provvede a 
rilasciare l’autorizzazione. Di seguito si procede con l’operazione di dispersione delle ceneri 
secondo protocollo e cerimoniale a cura del gestore cimiteriale. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
E’ presente al momento della dispersione il referente di zona di Contarina SpA che verbalizza 
l’avvenuta operazione. 
 
Ambito territoriale 
Comune nel quale sono stati individuati: 
- un cimitero dotato di apposite aree (“Giardino dei ricordi o delle rimembranze”); 
- i corsi d’acqua nei tratti liberi da natanti o manufatti; 
- le aree private non vincolate. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.5 Esumazione ordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
Oggetto del servizio 
Le salme inumate in un campo comune sono esumate allo scadere di dieci anni dalla sepoltura al 
fine di poter riutilizzare il campo stesso per nuove sepolture. I resti mortali (esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi) esumati vengono ordinariamente avviati alla cremazione, salva la possibilità 
di chiedere la reinumazione in campo indecomposti, secondo disposizioni di legge, per una sola 
volta. All’esumazione del campo di indecomposti gli eventuali resti mortali vengono avviati a 
cremazione. 
L’attività di esumazione massiva riguarda sia i defunti richiesti dai familiari e/o aventi titolo, con 
oneri a loro carico, sia i non richiesti con spesa a carico del Comune. 
L’attività di esumazione è pubblicata secondo le modalità di legge e le consuetudini locali. 
 
Descrizione del servizio 
Gli interessati o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 
domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’esumazione ordinaria direttamente al 
servizio cimiteriale di Contarina SpA, che organizza ed emette l’ordine di intervento di esumazione.  
Il servizio consiste nello scavo della fossa, con mezzi meccanici, fino al raggiungimento della cassa, il 
proseguimento delle operazioni direttamente in fossa a mano, verifica dello stato di 
mineralizzazione, raccolta delle ossa o avvio dei resti mortali a cremazione o reinumazione se 
possibile. 
Completata l’operazione cimiteriale viene presa nota nei registri cimiteriali la relativa annotazione e 
si procede quindi all’archiviazione. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Escavatore meccanico, casseri di sicurezza al bisogno, macchine per la raccolta e la separazione dei 
rifiuti cimiteriali da esumazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali da 
esumazione, attrezzatura di cantiere, dispositivi di protezione individuali D.P.I.. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.6 Esumazione straordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’operazione cimiteriale di esumazione straordinaria consiste nell’estrarre un feretro prima dello 
scadere dei dieci anni per essere trasferito in altra sepoltura o per essere cremato o su ordine 
dell’Autorità giudiziaria. 
 
Descrizione del servizio 
Gli aventi diritto o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 
domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’esumazione straordinaria direttamente al 
gestore cimiteriale (Contarina SpA), che organizza ed emette l’ordine di intervento di esumazione, 
previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio di  Stato civile.  
Il servizio consiste nello scavo della fossa, verifica della cassa e adozione delle procedure necessarie 
secondo la destinazione ultima del feretro sempre garantendo le condizioni igienico-sanitarie 
previste. 
Completata l’operazione cimiteriale viene redatto apposito verbale e presa nota nei registri 
cimiteriali. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Escavatore meccanico, cassero secondo necessità, calaferetro, macchine per la raccolta e la 
separazione dei rifiuti cimiteriali da esumazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 
cimiteriali da esumazione, attrezzatura di cantiere, dispositivi di protezione individuali D.P.I.. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri. 



11 

 

SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.7 Estumulazione ordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 
Oggetto del servizio 
L’estumulazione consiste nell’estrazione del feretro (o della cassetta o dell’urna cineraria) del 
defunto dal manufatto cimiteriale che lo conserva. L’estumulazione del feretro si dice ordinaria 
quando viene effettuata dopo almeno 20 anni dalla data di tumulazione. Prima dei 20 anni dalla 
tumulazione l’estumulazione  si intende straordinaria. 
L’estumulazione ordinaria, o “d’ufficio”, viene effettuata alla scadenza delle concessioni cimiteriali al 
fine di poter riutilizzare il loculo per nuove sepolture. 
I resti mortali che al momento dell’estumulazione ordinaria non risultino mineralizzati vengono 
ordinariamente avviati alla cremazione, salva la possibilità per gli interessati di chiedere la 
reinumazione in un campo speciale, per un periodo non superiore a 5 anni, per una sola volta. 
Trascorsi 5 anni dall’inumazione in campo speciale gli eventuali resti mortali vengono avviati a 
cremazione. 
I resti ossei raccolti al momento dell’estumulazione ordinaria sono destinati, su  richiesta degli 
aventi diritto, ad essere ricomposti in una cassetta e tumulati in altri manufatti privati cimiteriali 
oppure, in mancanza di volontà, ad essere collocati in modo indistinto nell’ossario comune. 
L’attività di estumulazione ordinaria è pubblicata secondo le modalità di legge e le consuetudini 
locali. 
 
Descrizione del servizio 
Gli interessati o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 
domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’estumulazione ordinaria direttamente al 
servizio cimiteriale di Contarina SpA, che organizza ed emette l’ordine di intervento di 
estumulazione.  
Il servizio consiste nell’apertura del loculo, nel prelievo del feretro (o della cassetta ossario o 
dell’urna cineraria) che viene trasportato in struttura idonea. Apertura della cassa, verifica sullo 
stato di mineralizzazione e, a seconda dell’esito, alternativamente: 

· raccolta delle ossa; 

· avvio a cremazione; 

· inumazione in campo speciale (o degli indecomposti) per il riavvio del processo di 
mineralizzazione. 

Completata l’operazione cimiteriale viene presa nota nei registri cimiteriali e si procede alla relativa 
archiviazione. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: montaferetri, 
alzaferetri, ponteggi fissi e mobili, rulli,  attrezzatura minuta, paline di delimitazione area di lavoro e 
contenimento del pubblico, macchine per la raccolta e la separazione dei rifiuti cimiteriali da 
estumulazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali da estumulazione, 
dispositivi di sicurezza individuali. 
Allestimento del cantiere a norma di legge. 
E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 
movimentazione del feretro. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri. 



12 

 

SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.8 Estumulazione straordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 
Oggetto del servizio 
L’operazione cimiteriale di estumulazione straordinaria consiste nell’estrarre un feretro prima dello 
scadere dei venti anni per essere trasferito in altra sepoltura o per essere cremato. 
 
Descrizione del servizio 
Gli aventi diritto o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 
domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’estumulazione straordinaria direttamente 
al servizio cimiteriale di Contarina SpA, che istruisce la pratica da presentare al Comune ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione (salvo delega),  organizza ed emette l’ordine di intervento di 
estumulazione.  
Il servizio consiste nell’apertura del loculo, nel prelievo del feretro (o della cassetta ossario o 
dell’urna cineraria) che viene trasportato nella camera mortuaria per la successiva operazione di 
cremazione o di traslazione in altra sepoltura. 
Completata l’operazione cimiteriale, viene verbalizzato e presa nota nei registri cimiteriali. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: montaferetri, 
alzaferetri, ponteggi fissi e mobili, rulli,  attrezzatura minuta, paline di delimitazione area di lavoro e 
contenimento del pubblico, macchine per la raccolta e la separazione dei rifiuti cimiteriali da 
estumulazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali da estumulazione, 
dispositivi di sicurezza individuali. 
Allestimento del cantiere a norma di legge. 
E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 
movimentazione del feretro. 
 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_2 SERVIZI NECROSCOPICI 
SI_2.1 Servizio di Polizia Mortuaria   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
Oggetto del servizio 
L’attività di polizia mortuaria consiste nell’effettuare l’attività amministrativa di: 
 - registrazione di tutti gli atti di seppellimento emessi dal Comune; 
 - controllo dei servizi funebri in arrivo o in partenza dal territorio del Comune. 
 
 
Descrizione del servizio 
L’ufficio di Polizia Mortuaria: 
 - registra giornalmente gli atti di seppellimento emessi dal Comune; 
 - registra i dati riguardanti tutti i funerali da e per il Comune che vengono comunicati dalle 
impresi di OO.FF. interessate; 
 - istruisce la pratica, su richiesta dei privati o dell’impresa di OO.FF., per l’emissione da parte del 
Comune del permesso di espatrio o di rimpatrio di una salma (passaporto mortuario). 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: automezzi 
furgonati per raccolta salme, barelle, teli e sacchi di plastica, paline di delimitazione area di lavoro e 
contenimento del pubblico, dispositivi di sicurezza individuali, ecc.. 
Il servizio può essere svolto anche da una Impresa di OO.FF. individuata tramite selezione pubblica. 
 
Ambito territoriale 
Qualunque luogo, privato o pubblico, ricadente nel territorio comunale. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.1 Servizio di Sicurezza e Custodia   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste : 
Ø nell’accoglimento delle salme; 
Ø nell’apertura e chiusura dei cimiteri; 
Ø nel controllo e nella supervisione di tutte le attività che si svolgono all’interno dei cimiteri; 
Ø nella sorveglianza delle aree cimiteriali e nella gestione delle problematiche relative alla sicurezza 
delle stesse; 
Ø nel controllo sull’osservanza del regolamento di Polizia Mortuaria per quanto concerne le 
disposizioni relative al buon ordine ed al rispetto dovuto al luogo e nella gestione dei rapporti 
istituzionali con l’Autorità di Polizia; 
Ø nella disciplina degli accessi ai cimiteri e nell’attività amministrativa di controllo sulla 
documentazione che accompagna il feretro.   
 
Descrizione del servizio 
I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dell’anno e osservano gli orari disposti dalle proprie 
ordinanze sindacali. 
E’ presente personale di Contarina SpA nel cimitero Maggiore in via S. Lazzaro - Comune di 
Treviso. 
Le salme vengono accolte in tutti i cimiteri per le successive  operazioni cimiteriali in orario 
lavorativo. 
Entro specifica richiesta, motivata, sarà garantito l’accoglimento del feretro fuori orario. 
L’accesso con automezzi privati al cimitero sono subordinati ad un’autorizzazione comunale, salvo 
le categorie autorizzate per legge. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Autovetture di servizio, sistemi di videosorveglianza, colonnine di soccorso, ecc. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e manufatti 
cimiteriali, delle strade, dei viali e degli impianti. Pulizia viali ed edifici cimiteriali; manutenzione 
ordinaria delle aree verdi; raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
  
Descrizione del servizio 
Contarina SpA assicura l’espletamento del servizio direttamente o mediante l’individuazione del 
soggetto esecutore degli stessi, secondo le modalità previste dalle normative in materia in tema di 
appalti pubblici e di cooperazione sociale (con riferimento, in questo caso, alle realtà cooperative 
del territorio di competenza). Contarina SpA quindi si occupa della preparazione e 
dell’espletamento delle gare di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, 
redigendo il capitolato d’appalto, il bando di gara, i computi metrici. 
Esperita la gara Contarina SpA assume la direzione del servizio. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Automezzi, attrezzature e personale propri o delle ditte appaltatrici. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria   (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.1  Custodia cimiteri e reperibilità (SERVIZIO A CANONE) 
 
 

 
Descrizione 
 
L’apertura e la chiusura degli ingressi, con cancelli automatici, avverranno secondo l'orario di apertura 
disposto dall'Amministrazione Com.le. Eccezionalmente e solo se richiesto dal Comune sarà necessario 
prolungare la custodia e sorveglianza nei casi di autopsie o altri tipi di emergenze. Tale servizio comprende, 
oltre al ricevimento delle salme, ceneri e resti e relativo controllo della documentazione che accompagna il 
defunto, anche il complesso delle attività amministrative inerenti il servizio di custodia, quale la 
conservazione dei registri e delle autorizzazioni alla sepoltura, collaborazione con l’ufficio cimiteriale  
preposto per l’aggiornamento dell’archivio delle ubicazioni delle salme, resti o ceneri, nonché il rispetto e 
l’applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dal vigente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
e cimiteriale”, oltre al compito di fornire informazioni al pubblico sull’ubicazione delle tombe e delle norme 
generali che disciplinano i cimiteri. Contarina, nell’attività di custodia, oltre a segnalare tempestivamente 
eventuali situazioni di pericolo, dovrà svolgere una solerte attività di sorveglianza del cimitero comunale, 
segnalando all’ufficio cimiteriale preposto, tutti i danni provocati sia ai manufatti e oggetti di proprietà 
comunale sia a quelli di proprietà privata e accertando che le imprese private che svolgono lavori di 
manutenzione all’interno del Cimitero siano munite di apposito permesso rilasciato dall’ufficio Comunale a 
ciò preposto.  
Viene assicurata la reperibilità del personale responsabile del servizio, 24 ore su 24.  
 
 
Periodicità 
Giornaliera. 
 
 



17 

 

SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria       (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.2  Gestione salme depositate nella camera autoptica   (SERVIZIO A CANONE) 
 
 
 

Descrizione 
 
Il personale operativo cimiteriale, ogni qualvolta si renda necessario, a richiesta dell’ufficio preposto, dovrà 
gestire le salme nella sala autoptica (qualora esistente) dal momento del deposito fino al termine 
dell’autopsia. 
 
Periodicità 
Su richiesta. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.3  Diserbo       (SERVIZIO A CANONE) 
 
 
 

Descrizione 
 

Diserbo delle erbe infestanti sui piazzali di parcheggio, negli ingressi e nei viali principali e dei portici  
dell'area cimiteriale, con la sola esclusione delle aree in concessione per tombe di famiglia e cappelle private. 
 
Le modalità del diserbo saranno definite in corso della concessione alla luce della recente normativa in materia 
(Decreto 22 gennaio 2014 che regolamenta l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano). 
 
 
 
Periodicità 
Da definirsi 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.4 Manutenzione ordinaria e pulizia  immobili  (SERVIZIO A CANONE) 
 
 
 

 
Descrizione 
 

Pulizia dei locali adibiti a ufficio, deposito, magazzino con lavaggio dei pavimenti, lavaggio delle vetrature, 
pulizia della camera mortuaria con disinfezione dei lavandini, dei piani in marmo per autopsie e dell'arredo 
esistente, da effettuare comunque ogni qualvolta le sale vengano utilizzate. 
 
 
 
Periodicità 
 
Mensile.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.5 Manutenzione annuale immobili    (SERVIZIO A CANONE) 
 
 
 

 
Descrizione 
 

Manutenzione ordinaria degli immobili compresa eventuale tinteggiatura interna dei locali (cella mortuaria, 
magazzino). 
 
 
 
Periodicità 
 
Annuale.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.6 Manutenzione periodica impianti esterni  (SERVIZIO A CANONE) 
 
 
 

 
Descrizione 
 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture 
cimiteriali: espurgo di scarichi e caditoie interne all'area, pulizia delle sfere e delle altre plafoniere degli 
impianti di illuminazione interna, esclusa l’illuminazione votiva, ingrassaggio delle cerniere dei cancelli, lievo di 
piante o rampicanti che si sviluppino in murature o superfici non dedicate, pulizia di grondaie e pluviali e 
pozzetti relativi (limitatamente agli immobili comunali e non concessi contrattualmente a privati), gestione 
delle fontane ad uso pubblico (compresa apertura gocciolatoio antigelo nel periodo invernale). 
 
 
Periodicità 
 
Semestrale.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.7 Pulizia servizi igienici      (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
Descrizione 
 

Pulizia dei locali adibiti a servizi igienici con materiali idonei e disinfezione degli stessi, settimanale e 
comunque in caso di necessità.  
E’ sempre prevista in occasione di funerali/Commemorazione dei Defunti/S.Natale/S.Pasqua/eventuali altre 
manifestazioni. 
 
 
Periodicità 
 
Settimanale e all’occorrenza.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.8  Pulizia aree scoperte     (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
Descrizione 
 
Pulizia con ordinaria scopatura dei piazzali di accesso, delle strade principali e secondarie, dei camminamenti 
adducenti ai campi ed interni agli stessi. Pulizia dei lastrici dei porticati e dei marciapiedi antistanti i porticati 
stessi. Pulizia delle aree mediante raccolta dei rifiuti (carta, plastica, vetro, foglie, fiori, ecc.) presenti negli 
ingressi, nei piazzali, nei viali principali e nei portici  dell'area cimiteriale e nei cestini portarifiuti esistenti, con 
la sola esclusione della pulizia delle aree in concessione per tombe di famiglia e cappelle private, con raccolta 
e conferimento dei materiali presso gli appositi contenitori. 
 
 
Periodicità 
 
Settimanale. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.9  Sfalcio erba      (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Sfalcio delle aree verdi interne ed esterne (limitamente alle aree di proprietà comunale di pertinenza dei 
cimiteri, compreso lo sfalcio di erbe e arbusti lungo il perimetro esterno delle mura cimiteriali) con 
tempistica opportuna  secondo lo standard adottato, per mantenere i tappeti erbosi in uno stato decoroso 
confacente all’ambiente;  gli interventi potranno essere eseguiti mediante raccolta e trattamento del 
materiale di risulta oppure con rilascio (rilascio tradizionale o con tecnica “mulching”) a terra del materiale di 
risulta a secondo della tipologia di area o aiuola e comunque su indicazione di Contarina. 
 
 
 
Periodicità 
 
Standard proposto (da confermare da parte del Comune)  
 
 
  

Tipologia intervento N. interventi/anno 

Sfalcio erba con raccolta (aree verdi esterne) 8 

Sfalcio erba con raccolta (aiuole interne) 8/12 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.10 Manutenzione e ricarica percorsi    (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Manutenzione e livellamento dei percorsi, con eventuale apporto di materiale inerte nuovo, con fornitura 
dello stesso a carico del gestore. 
 
 
 
Periodicità 
 
Annuale e all’occorrenza. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria       (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.11 Potatura siepi/arbusti e manutenzione aiuole piantumate (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Potatura di conformazione degli arbusti e delle siepi interne ed esterne, con raccolta e trattamento del 
materiale di risulta. 
Manutenzione periodica delle aiuole piantumate con arbusti e pacciamate, consistente nel diserbo e pulizia, 
nell’eventuale ripristino della pacciamatura e nella potatura degli arbusti. 
 
 
 
Periodicità 
 

Tipologia intervento N. interventi/anno 

Potatura siepi (interne ed esterne) 4 

Potatura di conformazione arbusti (interni ed esterni) 2 

Manutenzione aiuole piantumate e pacciamate (potatura e 
sistemazione pacciamatura) 

1  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.12 Neve e gelo     (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Spalatura di neve e/o spargimento di prodotto antigelo sugli accessi, nei viali principali, nei portici e sulle 
scale dei corpi cimiteriali. 
 
 
Periodicità 
su richiesta e su necessità. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.13 Pulizia e smaltimento addobbi floreali  

a seguito di operazioni di seppellimento (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Pulizia e smaltimento degli addobbi floreali a seguito di operazioni di seppellimento negli appositi contenitori:  
 
  Vegetale     nel contenitore beige aerato (VG) 
 
  Secco Non riciclabile   nel contenitore grigio (S) 
 
 
 
Periodicità 
 
Ogni Sette/Dieci giorni dalla sepoltura in funzione delle condizioni climatiche. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria    (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.14 Pulizia e smaltimento fiori vecchi presenti  

su manufatti privati e fosse    (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Pulizia e smaltimento dei fiori presenti su manufatti privati e fosse negli appositi contenitori:  
 
  Vegetale     nel contenitore beige aerato (VG) 
 
  Secco Non riciclabile   nel contenitore grigio (S) 
 
 
 
Periodicità 
 
Al bisogno finalizzato al decoro dei luoghi. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.15 Controllo, separazione rifiuti vegetale e secco,  

esposizione e riposizionamento cassonetti  (SERVIZIO A CANONE) 

  

 
 
Descrizione 
 
Secondo il programma annuale trasmesso dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (Ecocalendario) si dovrà provvedere, la sera precedente alla raccolta dei rifiuti: 

a) Controllo ed eventuale separazione dei rifiuti contenuti nei cassonetti esistenti (vegetale e secco non 
riciclabile); 

b) Riempimento dei cassonetti vegetale e secco non riciclabile; 
c) Esposizione dei soli cassonetti vegetale e secco non riciclabile pieni (pieno =  più della metà del 

volume del cassonetto) fuori dal cimitero o nei luoghi prestabili. 
Il giorno seguente si dovranno riposizionare i cassonetti svuotati all’interno del cimitero. 
Eventuali segnalazioni (es. di mancata raccolta, o conferimenti illeciti, o altre anomalie) dovranno essere 
inoltrate via mail a cimiteriali@contarina.it (per urgenze telefonare al  0422-916695) indicando: 

a) il Comune e il cimitero interessato; 
b) il disservizio segnalato; 
c) generalità di chi segnala e relativo recapito telefonico. 

 
 
 
Periodicità 
 
Secondo Ecocalendario 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A MISURA) 
SI_3.2.16 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti  

Cimiteriali a seguito attività di Esumazione e/o di  
Estumulazione      (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
 
 
Descrizione 
 
I rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e 
residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 

1) assi e resti delle casse in legno utilizzate per la sepoltura; 
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

andranno conferiti negli appositi contenitori, riportanti esternamente la dicitura “Rifiuti urbani da 
esumazione e estumulazione”, messi a disposizione dal gestore del servizio, che provvederà poi al relativo 
smaltimento secondo normativa di legge;  

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo) e/o altri oggetti metallici o non metallici 
asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione ; 

andranno conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio, che provvederà poi 
al relativo smaltimento secondo normativa di legge. 
 
 
Periodicità 
 
All’occorrenza 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A MISURA) 
SI_3.2.17 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti  

Cimiteriali derivanti da altre attività cimiteriali  (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
 
Descrizione 
 
I seguenti rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:  

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, qualora 
non trovassero posto all’interno del cimitero in un luogo indicato dal Responsabile del Servizio 
Cimiteriale Comunale, andranno conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dal 
gestore del servizio di raccolta igiene urbana per il loro successivo smaltimento secondo 
normativa di legge. 

 
 
Periodicità 
 
All’occorrenza 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.18 Controllo attività di terzi all’interno del cimitero (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Descrizione 
 
Dovrà essere effettuata un’attività di controllo affinché non vengano ingombrati con materiale vario i 
camminamenti, i percorsi, i viali, le caditoie, durante i lavori di manutenzione ordinaria e di costruzione di 
tombe di famiglia da parte dei concessionari. 
 
 
Periodicità 
 
All’occorrenza 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.19 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

riduzione/eliminazione focolai larvali   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Descrizione 
 
Riduzione e/o eliminazione dei focolai larvali mediante: 

a) la rimozione dalle aree esterne di tutti i contenitori dopo l’uso o, dopo precipitazioni atmosferiche, 
con lo svuotamento dell’acqua contenuta negli stessi sul terreno, e non nelle caditoie, e 
mantenimento degli stessi capovolti; 

b) eliminazione di eventuali ristagni presenti sul terreno e di qualsiasi altro piccolo accumulo di acqua 
che si formi all’interno dell’area cimiteriale dopo precipitazioni atmosferiche; 

c) controllo periodico delle grondaie a servizio degli edifici cimiteriali al fine di verificarne il corretto e 
regolare scarico delle acque meteoriche. 

 
 
Periodicità 
 
All’occorrenza (nel periodo da maggio ad ottobre) 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.2 Manutenzione ordinaria       (SERVIZIO A CANONE) 
SI_3.2.20 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

trattamenti larvicidi      (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Descrizione 
 
Trattamenti larvicidi da eseguire periodicamente nelle caditoie mediante distribuzione di un prodotto 
insetticida a base di un principio attivo regolatore di crescita formulato in compressa. Si dovrà prevedere la 
distribuzione di una compressa per caditoia anche se questa è priva di acqua. 
 
Periodicità 
 
Secondo programma annuale.
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.3 Illuminazione votiva    (SERVIZIO A MISURA) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nella gestione tecnica, amministrativa e contabile, dell’impianto, della rete e dei 
singoli punti luce per l’illuminazione votiva dei manufatti e delle fosse cimiteriali, effettuando gli 
interventi di manutenzione, la stipula dei contratti e mantenendo i rapporti con l’utenza. 
Nella realizzazione di manufatti cimiteriali la rete di ampliamento del servizio è compresa 
nell’ambito dei lavori medesimi.  
 
Descrizione del servizio 
Contarina SpA riceve la richiesta da parte dell’utente interessato, provvede all’allaccio della singola 
utenza, registra i pagamenti, le volture, controlla i versamenti con eventuale sollecito in caso di 
dimenticanza o morosità e riceve le comunicazioni riguardanti guasti dei singoli impianti. 
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Automezzi, attrezzature e personale propri o delle ditte appaltatrici. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.4 Ufficio Relazione con il Pubblico   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste: 

· nella trattazione delle istanze dei cittadini, ai sensi della normativa vigente, sulla trasparenza 
dei provvedimenti amministrativi e l’accesso agli atti relativi; 

· nel soddisfare le richieste d’informazioni da parte dei cittadini sulle attività e le operazioni 
che riguardano i cimiteri; 

· nell’effettuare il servizio ponendosi come centro di ascolto delle istanze del cittadino. 
 
Descrizione del servizio 
Contarina SpA svolge le attività di URP direttamente tramite: 

· gli uffici del Servizio Cimiteriale siti presso il cimitero Maggiore di via S.Lazzaro in Comune 
di Treviso; 

· il contatto telefonico diretto con il referente di zona dei Servizi Cimiteriali, disponibile ogni 
giorno, compreso il Sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30; 

· il ricevimento allo sportello dei Servizi Cimiteriali, sito in ogni Comune aderente al servizio, 
nei giorni e negli orari fissati; 

· il servizio di segreteria telefonica dei Servizi Cimiteriali - telefono 0422/916695, operante 
ogni giorno, compreso il Sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30; 

· il call-center aziendale (numero verde 800.07.66.11);  

· in numero di fax dedicato 0422/916595; 

· la casella di posta elettronica dedicata: cimiteriali@contarina.it 

· la casella di posta elettronica certificata: protocollo@cert.contarina.it  
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Attrezzature d’ufficio 
 
Ambito territoriale 
Comuni aderenti al Servizio Integrato Cimiteriale 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
SI_3.5 Funzioni commemorative   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nell’attrezzare e gestire quei locali eventualmente presenti all’interno dei cimiteri 
per lo svolgimento di cerimonie funebri di commiato di tipo civile.  
 
Descrizione del servizio 
Cittadini e Imprese di OO.FF. prenotano la cerimonia tramite i Servizi Cimiteriali di Contarina SpA 
contattando direttamente il referente di zona dei Servizi Cimiteriali, disponibile ogni giorno, 
compreso il Sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30. Vengono concordati direttamente con i familiari del 
defunto le modalità di svolgimento della cerimonia.  
 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Attrezzature, arredi funebri, ecc.. 
 
Ambito territoriale 
Cimiteri del Comune dotati di “Sala del Commiato”. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_4  GESTIONE CONCESSORIA 
SI_4.1 Cessione d’uso di manufatti   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nella cessione d’uso (ex. concessione) di manufatti cimiteriali a qualsiasi cittadino, 
ovunque residente purché in presenza di: salma o resti mortali o ceneri e che abbia diritto ad 
essere tumulata nel Comune.  
 
Descrizione del servizio 
I Servizi Cimiteriali di Contarina SpA, su richiesta dei cittadini, o, su delega, le imprese di OO.FF., 
corredata dalla documentazione necessaria compresa la ricevuta di pagamento degli oneri di 
concessione, provvedono alla cessione d’uso del manufatto cimiteriale, alla redazione e stipula del 
relativo atto. 
La durata della cessione d’uso di ogni manufatto è fissata dall’Amministrazione Comunale su 
proposta del Consorzio. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_4  GESTIONE CONCESSORIA 
SI_4.2 Cessione d’uso di aree per manufatti   (SERVIZIO A CANONE) 

 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nella cessione d’uso (ex. concessione) di aree cimiteriali a privati cittadini che 
provvedono alla costruzione di un manufatto sepolcrale mediante una propria impresa edile. 
 
Descrizione del servizio 
I Servizi Cimiteriali di Contarina SpA, su richiesta dei cittadini corredata dalla documentazione 
necessaria, provvede all’assegnazione dell’area cimiteriale, alla redazione e stipula dell’atto di 
cessione d’uso. 
Le aree da assegnare vengono individuate sulla base del Piano Regolatore Cimiteriale vigente o altri 
strumenti urbanistici. 
Il cessionario (ex. concessionario) provvede poi a presentare in Comune il progetto per la 
costruzione del manufatto sepolcrale per la relativa approvazione. 
La durata della cessione d’uso di ogni area cimiteriale è fissata con deliberazione del Consiglio 
Comunale su proposta del Consorzio. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_4  GESTIONE CONCESSORIA 
SI_4.3 Servizio di retrocessione e rimborsi   (SERVIZIO A CANONE) 

 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nel predisporre i provvedimenti di retrocessione al Comune, di manufatti o aree 
cimiteriali ceduti (o concessi) a privati che non intendano più usufruirne, con la determinazione 
della somma da corrispondere per la mancata utilizzazione del bene, in base ai contenuti del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria locale. 
Nel caso che venga retrocesso al Comune un manufatto cimiteriale privato (tomba o cappella), 
l’assegnazione dello stesso verrà effettuata da Contarina SpA attraverso lo strumento dell’asta ad 
evidenza pubblica previa predisposizione di tutti gli atti necessari o altre modalità di assegnazione 
pubblica. 
 
Descrizione del servizio 
A seguito di istanza presentata dal cittadino viene istruita la pratica di retrocessione o rimborso da 
parte di Contarina SpA - Servizi Cimiteriali. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1 ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1.1 Piano Regolatore Cimiteriale Comunale    (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nel redigere il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale allo scopo di valutare la 
situazione cimiteriale attuale dell’ambito comunale, e di prevederne e regolarne gli sviluppi futuri 
per una durata di almeno 25/30 anni.  
Tutto ciò in osservanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 
n. 1265/34 e del D.P.R n. 285/90 in materia di pianificazione cimiteriale. 
 
 
Contenuti minimi del Piano  
Parte generale: 
A.01 ELABORATO DI PROGETTO – Relazione generale e Norme di Attuazione 
A.02 ELABORATO DI PROGETTO – Dimensionamento del fabbisogno 
A.03 TAVOLA DI ANALISI – Inquadramento territoriale 
A.04 TAVOLA DI ANALISI – Carte tecniche 
Cimitero di ______________: 
__.01 TAVOLA DI ANALISI – Inquadramento territoriale 
__.02 TAVOLA DI ANALISI – Segni del territorio – Vincolo cimiteriale 
__.03 TAVOLA DI ANALISI – Usi del suolo 
__.04 TAVOLA DI PROGETTO – Segni del territorio – Vincolo cimiteriale 
__.05 TAVOLA DI PROGETTO – Usi del suolo, dimensionamento e accessibilità 
__.06 TAVOLA DI PROGETTO – Aree di Intervento Omogenee 
__.07 Relazione geologica, geotecnica (sui terreni) e idrogeologica  
 
 
Ambito territoriale 
Comune. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1 ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1.2 Costruzione manufatti cimiteriali    (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nel provvedere alla progettazione ed alla costruzione di manufatti cimiteriali per 
far fronte alla domanda di sepoltura.  
 
Descrizione del servizio 
Contarina SpA Servizi Cimiteriali provvede alla realizzazione di manufatti cimiteriali occupandosi di 
tutta la filiera delle attività (finanziamento, progettazione, appalto dei lavori, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza e collaudo) a seguito di apposito atto integrativo al contratto di 
servizio che individua l’intervento, il costo, il piano di ammortamento, il cronoprogramma e ogni 
altro aspetto necessario per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  
 
Previsioni per il triennio  
20__: Programma da definirsi sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale (se 
esistente), delle necessità di sepoltura e compatibilmente con le risorse  finanziarie disponibili. 
20__: c.s. 
20__: c.s. 
 
(Scheda da completare sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale Comunaledella 
realtà specifica di ogni Comune) 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1 ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1.3 Manutenzione straordinaria     (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 
 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nel provvedere alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni e messa a 
norma dei fabbricati e manufatti cimiteriali, della viabilità interna e degli impianti siti all’interno dei 
cimiteri. 
 
Descrizione del servizio 
Contarina SpA Servizi Cimiteriali provvede all’esecuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria cimiteriale occupandosi di tutta la filiera delle attività (finanziamento, progettazione, 
appalto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo), a seguito di apposito atto 
integrativo al contratto di servizio che individua l’intervento, il costo, il piano di ammortamento, il 
cronoprogramma e ogni altro aspetto necessario per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  
 
Previsioni per il triennio  
20__: Programma da definirsi anche sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale  
e compatibilmente con le risorse  finanziarie disponibili. 
20__: c.s. 
20__: c.s. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
SAP_SERVIZI A PAGAMENTO (svolti non in regime di privativa, non regolati dal Contratto di 
            Servizio, ma riportati solo per documentazione e conoscenza)  
SAP_1MANUTENZIONE SEPOLTURE 
SAP_1.1 Manutenzione del verde privato e delle tombe   (SERVIZIO A MISURA) 
     

 
Oggetto del servizio 
L’attività consiste nell’effettuazione, su richiesta del cittadino: 
- della cura delle essenze arboree piantumate nelle aree date in concessione per la costruzione di 
tombe private e nelle zone di pertinenza delle singole sepolture nei campi di inumazione; 
- della sistemazione, con rinnovo periodico, dei fiori posizionati presso i loculi situati nei fabbricati e 
manufatti comunali; 
- degli interventi di pulizia e di manutenzione delle parti strutturali e di decoro delle tombe private, 
dei segni funerari apposti sulle sepolture dei campi di inumazione e della lastre di rivestimento dei 
loculi. 
 
Descrizione del servizio 
Contarina SpA Servizi Cimiteriali riceve il cittadino per la stipula del contratto e provvede ad 
effettuare direttamente, o incaricare una ditta appaltatrice, controllando il regolare svolgimento del 
servizio. 
 
Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  



N. Voce di costo  Importo Voce      

Costi diretti di gestione (somma voci da 1 a 8) -€                         

1 Personale -€                                 

2 Forniture di beni -€                                 

3 Manutenzioni attrezzature e impianti -€                                 

4 Rifiuti -€                                 

5 Operazioni cimiteriali -€                                 

6 Gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri -€                                 

7 Utenze  -€                                 

8 Utilizzo beni di terzi -€                                 

Costi indiretti di gestione:

9 Costi indiretti -€                         

Somme anticipate dal Consorzio per conto del Comune:

10 Quota di amm.to annuali per investimenti locali -€                         

11 Rimborsi da retrocessioni -€                         

12 Contributo cremazione cadaveri (se disposto dal Comune) -€                         

Costi indiretti di avviamento del servizio:

13 Avvio (limitatamente al 1° anno) -€                         

Costi straordinari:

14 Nuovo colombario cimitero di _____________ Anno 20__            -€                         

15 Redazione PRCC Anno 20__    -€                         

Totale uscite -€                         

16 Trasferimenti al Comune -€                         

Totale uscite A PAREGGIO -€                         

N. Voce di ricavo Importo Voce     

Entrate ordinarie (somma voci da 1 a 5) -€                         

1 Attività di autorizzazione, verifica e controllo d'istituto -€                                 

2 Mantenimento del cimitero -€                                 

3 Prestazioni di servizio per operazioni cimiteriali -€                                 

4 Mantenimento della sepoltura -€                                 

5 Servizio di illuminazione elettrica votiva -€                                 

Entrate straordinarie e continuative (somma voci da 7 a 12) -€                         

6 Rinnovi concessioni tombe; -€                                 

7 Rinnovi concessioni loculi in colombario; -€                                 

8 Rinnovi concessioni ossarietti e nicchie cinerarie; -€                                 

9 Concessioni aree per costruzione tombe; -€                                 

10 Concessioni tombe; -€                                 

11 Concessioni loculi in colombario; -€                                 

12 Concessioni ossarietti e nicchie cinerarie; -€                                 

Entrate diverse:

13 Residuo attivo esercizio precedente -€                         

14 Trasferimenti del Comune per realizzazione nuovo colombario cimitero di _________ Anno  

20__     

-€                         

15 Trasferimenti del Comune per redazione PRCC Anno 20___   -€                         

Totale entrate -€                         

16 Trasferimenti del Comune -€                         

Totale entrate A PAREGGIO -€                         

USCITE CIMITERI 

ENTRATE CIMITERI 

SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO CONSORTILE

Comune di ___________________________________

Bilancio di Previsione/Rendiconto economico-finanziario trim.le/sem.le/9mesi/annuale 

tipo

Periodo di riferimento dal ______________ al ________________ 

Bilancio tipo



PREZZARIO SERVIZI CIMITERIALI 2014

NEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO CONSORTILE 
(Adeguate alla variazione del costo della vita - Indice Istat FOI mese di Settembre 2013 + 0,8%)

Art. Descrizione servizio/fornitura per Servizi a Domanda Individuale U.d.M.  Prezzi 2014 

Prestazioni tecniche di Polizia Mortuaria

Scritturazione contratti di concessione €/cad.a 10,70€             

Istruttoria autorizzazione per collocazione lapidi, copritomba ed iscrizioni su fosse 

campo comune

€/cad.a
16,06€             

Istruttoria autorizzazione per collocazione di iscrizione su tombe loculi e 

ossari/cinerari

€/cad.a
10,70€             

Copia concessione con ricerca d'archivio €/cad.a 10,70€             

Copia concessione con ricerca d'archivio autenticata (escluso bolli) €/cad.a 12,85€             

Subentri:

Divisioni e riconoscimenti all'uso €/cad.o 6,42€               

Sepolture individuali loculi ed ossari €/cad.o 6,42€               

Tombe di Famiglia €/cad.o 12,85€             

Edicole di Famiglia e/o Cappelle Gentilizie €/cad.o 16,06€             

OPERAZIONI CIMITERIALI

A INUMAZIONI

A.1 Inumazione in fossa di salma (per persona con età uguale o maggiore a 10 anni)

ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO

€/cad.a
211,41€           

A.2 Inumazione in fossa di salma (per persona con età uguale o maggiore a 10 anni)

ESEGUITA A MANO

€/cad.a
319,34€           

A.3 Inumazione in fossa di salma (per persona con età inferiore a 10 anni) o di resto

mortale (nel campo degli indecomposti), compresa eventuale apertura della cassa

in zinco: ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO

€/cad.a

159,23€           

A.4 Inumazione in fossa di salma (per persona con età inferiore a 10 anni) o di resto

mortale (nel campo degli indecomposti) ESEGUITA A MANO

€/cad.a
223,45€           

B TUMULAZIONI

B.1 TUMULAZIONI IN LOCULO

B.1.1 Tumulazione in loculo a forno (frontale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna  

€/cad.a
96,34€             

B.1.2 Tumulazione in loculo a cassetto (laterale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna cineraria

€/cad.a
175,28€           

B.2 TUMULAZIONI IN TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATE

B.2.1 Tumulazione di feretro in tomba di famiglia interrata €/cad.a 170,38€           

B.2.2 Tumulazione di cassette e/o urne cinerarie in tomba di famiglia interrata €/cad.a 127,56€           

B.2.3 Movimentazione feretri esistenti per attività da eseguire all'interno della tomba di

famiglia. Compenso per ogni feretro movimentato.

€/cad.o
37,02€             

B.3 TUMULAZIONI IN CAPPELLA GENTILIZIA

B.3.1 Tumulazione in loculo a forno (frontale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna  

€/cad.a
181,97€           

B.3.2 Tumulazione in loculo a cassetto (laterale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna cineraria

€/cad.a
261,36€           

B.4 TUMULAZIONI IN NICCHIA OSSARIO/CINERARIA

B.4.1 Tumulazione in nicchia ossario/cineraria di resto mortale in cassetta o ceneri in

urna cineraria per qualsiasi altezza, per qualsiasi numero di cassetta e/o urne da

tumulare

€/cad.a

52,63€             

C ESUMAZIONI

C.1 Esumazione straordinaria salma adulto in campo di sepoltura a terra eseguita

CON MEZZO MECCANICO 

€/cad.a
500,00€           

C.2 Esumazione straordinaria salma adulto in campo di sepoltura a terra eseguita A

MANO.

€/cad.a
600,00€           

C.3 Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra eseguita

CON MEZZO MECCANICO.

€/cad.a
265,82€           

C.4 Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra eseguita A

MANO.

€/cad.a
276,97€           

C.5 Esumazione ordinaria salme programmata dagli uffici eseguita CON MEZZO

MECCANICO.

€/cad.a
213,19€           

C.6 Esumazione resto mortale per successiva tumulazione, compreso il recupero dei

resti  ed esclusa la fornitura di cassetta in zinco

€/cad.a
442,44€           

C.7 Esumazione resti mortali non riducibili per successivo avvio a cremazione, con

esclusione della cassa biodegradabile e della relativa barriera

€/cad.a
350,12€           

D ESTUMULAZIONI 

D.1 ESTUMULAZIONI DA LOCULO

D.1.1 Estumulazione da loculo a forno (frontale) di feretro per qualsiasi altezza €/cad.a 187,14€           

D.1.2 Estumulazione da loculo a forno (frontale) di resto mortale in cassetta, e/o di urna

cineraria, per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da

estumulare

€/cad.a

54,81€             

D.1.3 Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per

qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare

€/cad.a
267,35€           

D.2 ESTUMULAZIONI DA TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA

D.2.1 Estumulazione da tomba di famiglia interrata di feretro €/cad.a 213,19€           

D.2.2 Estumulazione da tomba di famiglia interrata di resti mortali in cassetta e/o di urna

cineraria, per qualsiasi numero di cassette e/o urne cinerarie da estumulare

€/cad.a

138,26€           

D.3 ESTUMULAZIONI DA CAPPELLA GENTILIZIA

D.3.1 Estumulazione di feretro da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia €/cad.a 181,97€           
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D.3.2 Estumulazione da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia di resto mortale in

cassetta e /o urna cineraria, per qualsiasi numero di cassetta/urna da estumulare

€/cad.a

63,33€             

D.3.3 Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per

qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare

€/cad.a
261,36€           

D.4 ESTUMULAZIONI DA NICCHIA OSSARIO/CINERARIA

D.4.1 Estumulazione da nicchia ossario/cineraria di resto mortale in cassetta o ceneri in

urna cineraria per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassetta/urne da

estumulare

€/cad.a

45,05€             

E TRASPORTO RESTO MORTALE A CREMAZIONE

E.1 Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna

cineraria. Impianto di cremazione di TREVISO (Cim. Santa Bona) - Gestore

Trevisoservizi s.r.l.

€/cad.o

46,83€             

E.2 Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna

cineraria. Impianto di cremazione FUORI PROVINCIA

€/cad.o
61,55€             

F Collocazione, in forma indistinta, di resti mortali ossei o ceneri in ossario o

in cinerario comune

€/cad.o
33,45€             

G Servizio di illuminazione votiva (qualora sia compresa nella gestione dei 

servizi cimiteriali)

G.1 Allacciamento per lampada votiva su loculo/ossario/fossa €/cad.a 22,57€             

G.2 Allacciamento per lampada votiva in tomba €/cad.a 34,34€             

G.3 Allacciamento per lampada votiva su edicola privata €/cad.a Preventivo

G.4 Canone annuo lampada votiva €/cad.a 14,45€             

G.5 Trasferimento lampada votiva ad altro loculo/ossario €/cad.a 17,13€             

G.6 Interruzione e riallacciamento lampada votiva €/cad.a 28,90€             

H SERVIZI DIVERSI

H.1 Riduzione in resti per tutti i tipi di estumulazione cad.a 116,41€           

H.2 Apertura loculo a forno (frontale - di punta) per ispezione, su richiesta del

concessionario

€/cad.o
42,37€             

H.3 Apertura loculo a cassetto (laterale) per ispezione, su richiesta del concessionario €/cad.o
79,39€             

H.4 Apertura tomba di famiglia interrata per ispezione, su richiesta del concessionario €/cad.a
99,46€             

H.5 Presenza personale cimiteriale per interventi diversi €./ora 16,95€             

H.6 Sostituzione lapide €/cad.a 111,95€           

H.7 Rimozione copritomba, cornici, testate fosse in occasione delle esumazioni 

ordinarie e straordinarie, compresi carico, trasporto e smaltimento per n. 1 fossa

€/cad.a

77,61€             

H.8 Sosta feretro camera mortuaria cimitero maggiore al giorno €./giorno 6,24€               

H.9 Sosta ceneri o resti in camera mortuaria al giorno €./giorno 1,78€               

H.10 Fornitura materiale edile per chiusura n. 1 loculo in tomba o edicola a mattoni e 

forate (escluso il lavoro)

€/cad.o
38,80€             

H.11 Sovrapprezzo per estumulazione e ritumulazione di feretro per motivi igienici %

H.12 Fornitura cassone in zinco per avvolgimento €/cad.o 173,50€           

H.13 Fornitura cassone in zinco per avvolgimento rinforzato (Circolare 24/93 Ministero 

Sanità)

€/cad.o
231,48€           

H.14 Suggellazione in zinco comprensiva di assistenza personale €/cad.a 53,97€             

H.15 Piastra di chiusura in c.a. (loculi e tombe di famiglia) cadauna €/cad.a 16,95€             

H.16 Elettropompa per prosciugamento tomba con operatore tariffa oraria €./ora 16,95€             

H.17 Allacciamento ed uso acqua potabile per lavori cimiteriali da parte di ditte esterne 

(per edificazione, pulizia, giardinaggio) al giorno

€./giorno
10,70€             

H.18 Prestazioni di mezzi meccanici (autocarro, miniescavatore) comprensivi di 

operatore. Tariffa oraria

€./ora
39,69€             

H.19 Rimozione provvisori, cornici, testate, materiale di risulta lasciato dai marmisti 

artigiani

A forfait
111,95€           

H.20 Manutenzione ordinaria del verde e pulizia su area privata (secondo condizioni 

stabilite da foglio oneri)

€/cad.a
336,74€           

H.21 Potatura o asportazione piante a basso fusto fino a 90 cm. Da fosse o aree. 

Conteggiata per pianta.

€/cad.a
30,77€             

H.22 Potatura o asportazione piante a basso fusto fino a 200 cm.  Da fosse o aree. 

Conteggiata per pianta.

€/cad.a
32,56€             

H.23 Pulizia, tinteggiatura e attività periodica di manutenzione di tomba di famiglia. €/cad.a
111,95€           

H.24 Sostituzione fiori settimanale €/cad.a 10,70€             

H.25 Cofanetti ossario per composizione resti mortali €/cad.o 23,19€             

H.26 Cassa in legno €/cad.a 295,71€           

H.27 Cassa in Mater B €/cad.a 108,38€           

H.28 Apertura cella mortuaria per deposito temporaneo di feretro/cassetta/urna e per 

invio ad altra destinazione. Viene riconosciuta n. 1 ora operatore 3° livello 

automunito per intervento (tipologia: deposito feretro in attesa di cremazione - 

Operazione a carico dell'impresa di Onoranza Funebre)

€/cad.a 41,57€             

H.29 Apertura cella mortuaria per deposito temporaneo di feretro/cassetta/urna e per 

invio ad altra destinazione.(tipologia: deposito feretro in attesa di cremazione - 

Operazione a carico GESTORE) 

€/cad.a 87,74€             

H.30 Traslazione resti mortali inconsunti in cofano di cellulosa per successivo invio a 

cremazione. Sono comprese le seguenti operazioni: taglio cassa in zinco, 

traslazione in cassa, confezionamento della stessa con pellicola avvolgente in 

nylon e collocazione

€/cad.a 75,60€             
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Sono alcune voci dei costi diretti di gestione del bilancio del servizio cimiteriale di seguito individuate: personale (tecnico-amministrativo), forniture di beni, 

manutenzioni attrezzature e impianti, rifiuti, gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri, utilizzo beni di terzi. Ciascuna voce viene stimata sulla base di una 

serie di parametri che misurano la specificità di ciascun Comune da servire. 

Descrizione Servizi a Canone

Tra i parametri più significativi si individuano: la popolazione residente, la superficie territoriale comunale, il numero di cimiteri, la superficie dei cimiteri da 

gestire (comprese le pertinenze), la superficie a verde cimiteriale (interna ed esterna), la tipologia, e la relativa prevalenza,  delle sepolture esistenti (fosse a 

terra, colombari, tombe di famiglia ad avello, edicole funerarie, ecc.), l'attività cimiteriale stimata, la disponibilità di manufatti e fosse per la domanda ordinaria di 

sepoltura, ecc.. Il canone unitario per ogni voce di  costo è contenuto nel progetto di adesione al servizio consortile inviato a ciascun Comune. Sono 

fatte salve eventuali revisioni, da effettuarsi secondo i principi di correttezza e buona fede, di uno o più di tali canoni in ipotesi di scostamenti 

significativi rispetto all'ordinario svolgimento dei singoli servizi a canone.

��������
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COMUNE DI ___________ 
 
CONSORZIO AZIENDA   
INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA  

DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fontane di Villorba, lì 

Allegato SUB “A” 
alla delibera A.C. n. 8 del 30/04/2014 
 
 

      Il Direttore 
Dott. Paolo Contò  

                                                           f.to 
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Il Comune di _______,  in persona di ____________, C.F. 

_____________, Dirigente Settore __________________, di 

seguito denominato "Comune";  

e 

il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, in 

persona del legale rappresentante il Direttore pro tempore 

______________, C.F. _______________, con sede in Via 

Donatori del Sangue, 1 a Fontane di Villorba (TV) di seguito 

denominato "Consorzio" o “Consorzio TV3”; 

PREMESSO 

- che il Comune di _______ rientra nel comprensorio territoriale 

del Consorzio TV3, forma associativa di 25 comuni (art. 31 D.lgs 

267/2000) della provincia di Treviso costituita per la gestione 

associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio 

pubblico di gestione dei rifiuti urbani (art. 2 Statuto consortile), 

nonché Ente responsabile del bacino Treviso 3 giusto provvedimento 

del Consiglio Regionale n. ____ del _______________; 

- che il medesimo Consorzio detiene, unitamente al Consorzio 

Intercomunale Priula, la società pubblica in house providing Contarina 

SpA e che tale società eroga una pluralità di servizi pubblici e di 

servizi d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti 

Consorzi; 

- che tra tali servizi, per quanto in questa sede specificatamente 

rileva, rientra anche il servizio cimiteriale integrato (art. 3, comma 1, 

lettera n) dello statuto societario di Contarina); 
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- che il Consorzio Priula ha istituito ed avviato il Servizio di Gestione 

Integrata Consortile dei cimiteri (nel proseguo “Servizio 

cimiteriale integrato”) con deliberazione assembleare n. 15 del 

13.12.2005 (approvando il relativo progetto generale denominato 

“Infinito”), e che ad esso hanno finora aderito 7 Comuni (Carbonera, 

Monastier di Treviso, Morgano, Ponzano Veneto, Preganziol, Treviso 

e Zenson di Piave), mentre altri 3 (Maserada sul Piave, S.Biagio di 

Callalta e Roncade) hanno consorziato il servizio cimiteriale 

relativamente alle operazioni primarie; 

- che a seguito della cessione, sottoscritta in data 10.12.2010 con atto 

a firma del Notaio Paolo Talice rep. 75196 racc. 25498 di Treviso, dei 

rami produttivi dei Consorzi Priula e TV3 a Contarina SpA,  a far data 

dal 1° gennaio 2011 quest’ultima è subentrata al Consorzio Priula 

nella gestione del servizio con conseguente parziale (relativamente 

alla parte gestionale) acquisizione delle convenzioni originariamente 

sottoscritte dai Comuni con il Consorzio Priula; 

- che dunque oggi l’erogazione di tale servizio, svolto su un bacino di 

più di 170.000 abitanti, è gestita dall’in house provider dei Consorzi 

Priula e TV3 Contarina SpA in analogia allo schema contrattuale della 

concessione di servizi, ossia con remunerazione a carico degli utenti 

(tariffe per i servizi cimiteriali e canoni per le concessioni cimiteriali), 

fatte salve eventuali compensazioni a carico ovvero a favore dei 

comuni in conformità alla normativa vigente; 

- che alcuni comuni del Consorzio TV3, in particolare i comuni di 

Montebelluna e Castello di Godego, hanno recentemente manifestato 
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un concreto interesse ad avviare in tempi brevi il servizio cimiteriale 

integrato in analogia a quello già istituito ed avviato nel Consorzio 

Priula; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. ___ del 

_______________ il Consorzio TV3 ha deliberato di istituire ed 

avviare a favore dei propri comuni il servizio cimiteriale integrato 

consortile con caratteristiche e contenuti analoghi al medesimo 

servizio già avviato nel Consorzio Priula, approvando gli atti a tal fine 

necessari; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. del ________ il 

Consorzio Priula ha aggiornato gli atti per il consorziamento del 

servizio in parola, ossia Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 e 

schema di Disciplinare di servizio, alla luce sia della cessione aziendale 

di cui sopra sia delle implementazioni medio tempore intervenute 

nell’erogazione del servizio; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli 

articoli 30 e 31; 

VISTA la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante “Norme in 

materia funeraria” e, in particolare, l’art. 3 che prevede la possibilità di 

svolgere in forma associata attività di competenza comunale connesse 

all’espletamento del servizio cimiteriale; 

VISTO lo statuto consortile; 

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
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ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

ART. 2 FINALITÀ 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende 

gestire in forma associata ed unificata con gli altri comuni consorziati 

aderenti al medesimo servizio consortile tutte le attività costituenti e 

connesse alla funzione ed ai servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. 

La gestione associata di tali funzioni e servizi è intesa ad assicurare: 

- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali 

aderenti e le loro comunità; 

- livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati alle 

necessità dei cittadini/utenti mediante l’elaborazione di un 

regolamento polizia mortuaria omogeneo per i vari comuni aderenti 

al servizio; 

- un graduale allineamento del regime tariffario in ragione 

dell’omogeneità del servizio fornito; 

- una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio grazie, in 

particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di 

scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del 

servizio; 

- la definizione e l’attuazione, previa intesa con i comuni di volta in 

volta interessati, di un programma di investimenti volto a 

razionalizzare in un’ottica sovracomunale i fabbisogni di breve, medio 

e lungo periodo. 
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ART. 3 OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione coordinata delle 

attività costituenti la funzione ed il servizio cimiteriale integrato e, in 

particolare: 

- la gestione integrata dei vari servizi cimiteriali, dalle attività 

prettamente amministrative (es. front e back office, informazione e 

formazione ai cittadini, programmazione delle operazioni cimiteriali, 

gestione amministrativa concessioni cimiteriali ivi compresa la 

stipulazione dei relativi contratti, gestione del servizio di illuminazione 

votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali) a quelle di 

carattere tecnico-operativo (es. operazioni cimiteriali primarie, 

servizio di custodia cimiteri, manutenzione ordinaria, servizio di 

cremazione), nonché, previa adesione ed individuazione da parte del 

Comune secondo quanto di seguito meglio specificato, di una o più 

attività straordinarie (es. redazione piano regolatore cimiteriale, 

progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, riqualificazione 

aree interne, potenziamenti e ampliamenti cimiteriali, interventi di 

ripristino per l’usabilità di manufatti cimiteriali a seguito delle attività 

massive di estumulazioni/esumazioni);  

- l’elaborazione di tariffe e canoni unitari a livello consortile, 

rispettivamente, per i servizi cimiteriali e per le concessioni di 

manufatti e/o aree, da sottoporre ai comuni per le approvazioni di 

competenza; 

- la pianificazione e la realizzazione delle attività di investimento 
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cimiteriale; 

- la regolamentazione in forma associata del servizio integrato 

cimiteriale mediante la predisposizione di un unico regolamento di 

polizia mortuaria, da sottoporre ai consigli comunali dei comuni 

aderenti per l’approvazione di competenza. 

Relativamente all’attività straordinaria le parti precisano che è facoltà 

del Comune, da manifestarsi alla sottoscrizione del contratto di 

servizio ovvero successivamente mediante apposita appendice 

contrattuale, gestire in forma coordinata anche attività straordinaria 

di investimento.   

La gestione integrata dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria del 

Comune si svolgerà per i seguenti  cimiteri pubblici:  

cimitero di …… 

cimitero di ….  

ART. 4 DURATA 

La presente convenzione ha validità ed efficacia di 15 (quindici) anni 

decorrenti dal _______ 1e potrà essere prorogata ovvero rinnovata 

previo accordo tra le parti. 

Il Consorzio ed il Comune si riconoscono reciprocamente una facoltà 

di recesso anticipato da esercitarsi in conformità alle previsioni di cui 

al successivo articolo 10. 

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSORZIO 

Al Consorzio, quale strumento di coordinamento intercomunale ed 

al fine di garantire una gestione uniforme del servizio pur nel rispetto 

                                                 
1 Inserire la decorrenza deliberata dal Comune. 
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delle peculiarità delle singole amministrazioni comunali, competono le 

seguenti attività: 

a) la facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni al 

regolamento comunale di polizia mortuaria vigente e di 

predisporre un nuovo regolamento di polizia mortuaria da 

sottoporre al Comune per l’approvazione di competenza; 

b) la facoltà di proporre l’uniformazione delle tariffe e dei canoni 

per servizi e manufatti cimiteriali;  

c) la proposta di programmazione delle attività di investimento 

cimiteriale;  

d) la direzione, la sottoscrizione e la gestione contrattuale del 

Contratto di Servizio con il soggetto preposto alla concreta 

erogazione delle attività costituenti il servizio cimiteriale 

integrato: a tal fine la presente Convenzione legittima il 

Consorzio a sottoscrivere in nome e per conto del Comune il 

contratto con il gestore del servizio secondo il Disciplinare 

allegato sub “A” al presente atto, nonché le eventuali sue 

appendici. 

Per l’erogazione del servizio cimiteriale integrato il Comune, a mezzo 

del Consorzio, potrà avvalersi della sua società in house providing 

Contarina SpA. 

A tal fine il Consorzio ed il Comune si danno reciprocamente atto 

che la direzione, il coordinamento ed il controllo delle attività in 

oggetto sono svolte in conformità alla Convenzione per la gestione in 

forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio 
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sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi, sottoscritta tra il Consorzio Intercomunale Priula 

ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 in data 24 

aprile 2009. 

ART. 6- COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE 

Al Comune competono: 

a) le funzioni di Polizia Mortuaria, svolte dal Sindaco quale Ufficiale 

di Governo e Autorità Sanitaria Locale;  

b) l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale 

nonché del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale; 

c) l’approvazione della programmazione annuale e pluriennale degli 

interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei 

cimiteri sulla base della proposta del Consorzio, nonché 

l’adozione dei conseguenti atti e provvedimenti; 

d) l'approvazione delle tariffe e dei canoni di concessione cimiteriale. 

Il Comune s’impegna a cooperare per agevolare il migliore 

espletamento del servizio cimiteriale integrato, con particolare 

riferimento all’adozione in tempi brevi dei provvedimenti ed alla cura 

degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali.  

Il Comune garantisce inoltre al Gestore dei predetti servizi l’accesso 

informatico alle informazioni necessarie contenute nelle banche dati 

degli uffici comunali di Anagrafe e Protocollo al fine di una corretta e 

tempestiva erogazione di tali servizi. 

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E DI 
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COLLABORAZIONE 

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace il Comune ed il 

Consorzio, si impegnano a collaborare fattivamente ed a scambiarsi 

tutte le informazioni utili e necessarie.  

Il Consorzio assicura inoltre al Comune la facoltà di segnalare 

eventuali disservizi o anomalie nella concreta erogazione dei servizi: il 

Consorzio curerà la traduzione di tali richieste e segnalazioni al 

Gestore in conformità alle disposizioni contenute nel Disciplinare di 

servizio allegato sub “A” alla presente Convenzione. 

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e 

consultazione il Consorzio ed il Comune individuano il Responsabile 

tecnico dedicato all’erogazione del servizio integrato cimiteriale sul 

territorio del Comune, di cui si comunicheranno reciprocamente i 

nominativi, unitamente alla reperibilità del personale dedicato, gli 

orari d’apertura degli uffici, nonché ogni successiva variazione di uno 

o più di tali dati. 

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI SERVIZIO CIMITERIALE 

INTEGRATO 

Il Comune ed il Consorzio si danno reciprocamente atto ed 

accettano che il servizio cimiteriale integrato venga gestito secondo 

lo schema contrattuale della concessione di servizio, ossia con 

remunerazione a carico del Gestore che, per i servizi resi, introiterà 

direttamente i canoni di concessione e le tariffe cimiteriali approvate 

dal Comune fino a copertura del bilancio consuntivo di gestione 

redatto in conformità al prezziario allegato al Disciplinare di servizio. 
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Nell’ipotesi in cui tali entrate risultino, in concreto, insufficienti 

l’eventuale differenza sarà a carico del Comune, mentre nell’ipotesi in 

cui le stesse risultino eccedenti la differenza sarà riversata al 

Comune, salvi eventuali diversi accordi tra le parti.    

Tali canoni e tariffe, inizialmente e per il primo anno di vigenza della 

concessione di servizio, saranno quelle attualmente in essere nel 

Comune. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale esse 

saranno revisionate sulla base dell’indice Istat-Foi rilevato al mese di 

Settembre dell’anno precedente ovvero variate, previa approvazione 

da parte del Comune, sulla base del piano economico-finanziario del 

servizio ed al fine di uniformare le tariffe ed i canoni cimiteriali a 

livello consortile.  

Il Consorzio, nel sovrintendere in nome e per conto del Comune alla 

gestione del servizio, s’impegna a verificare l’elaborazione e la 

trasmissione al Comune, da parte del Gestore ed entro il mese di 

ottobre di ciascun anno, dei seguenti atti:  

a) un bilancio di previsione delle entrate e delle spese derivanti 

dalla gestione ordinaria cimiteriale per l’anno successivo; 

b) la programmazione annuale e pluriennale degli interventi di 

manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei cimiteri 

(compresa l’eventuale redazione/aggiornamento del PRCC e/o 

RPM); 

c) il piano tariffario cimiteriale previsto per l’anno successivo. 

Ai medesimi fini il Consorzio sovrintende altresì alla formazione, da 

parte del Gestore ed entro il mese di febbraio di ciascun anno (a 
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partire dal secondo anno di gestione), del rendiconto economico-

finanziario del servizio cimiteriale integrato consortile comprensivo di 

tutte le entrate e le uscite relative all’anno precedente: tale 

rendiconto costituirà il documento di riferimento per le 

compensazioni da effettuarsi, nel rispetto della vigente normativa e 

salvo diverso accordo tra Comune e Gestore, per garantire il 

pareggio economico-finanziario del servizio. 

Il Consorzio, infine, curerà l’elaborazione e la trasmissione al 

Comune da parte del Gestore di un report economico-finanziario 

sull’andamento della gestione del servizio durante il primo semestre 

(entro luglio) ed i primi nove mesi (entro ottobre) di ciascun anno di 

gestione associata del servizio. 

ART. 9 CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE 

INTEGRATO  

Per il servizio integrato cimiteriale il Comune concede in uso gratuito 

al Gestore indicato dal Consorzio, per la durata della sua gestione, i 

beni catastalmente identificati come segue: 

A: CIMITERO __________ 

DATI CATASTALI: Comune di _____; 

Cat Terreni Fg __ 

mappali _________________________ 

Cat Fabbricati Sez _Fg _ 

mappale _ sub _  

mappale _ sub _ 
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ART. 10 - RECESSO 

Il Comune ed il Consorzio si riconoscono reciprocamente la facoltà 

di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con 

preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso avrà effetto dal 

primo gennaio dell'anno solare successivo a tale comunicazione e 

comporterà la risoluzione, con la medesima decorrenza, del 

Disciplinare di servizio. 

In ipotesi di recesso è fatto salvo il diritto del  Gestore ad essere 

remunerato per tutti i servizi e le attività svolte nel periodo di 

vigenza del Disciplinare di servizio ed in conformità allo stesso, ivi 

compreso il compenso per le attività straordinarie già concordate ed 

affidate che di regola dovrà essere corrisposto – per la parte 

eventualmente residuale - in un’unica soluzione entro la data di 

efficacia del recesso.  

ART. 11 – SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE 

Sono a carico del Consorzio tutte le spese per imposte e tasse 

presenti e future inerenti la stipulazione della presente convenzione, 

che ha luogo in forma di scrittura privata. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto 

consortile.  

La presente convenzione, dattiloscritta su n. 14 (quattordici) pagine, 

copertina compresa, e consta di n. 12 (dodici) articoli. 

Allegati:  
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- Disciplinare di servizio per la gestione del servizio integrato 

cimiteriale nel Comune di ________ completo dei relativi 

allegati. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE: Il Dirigente 

Dr. _________________             _________________ 

PER IL CONSORZIO:  Il Direttore  

Dr. ________________                    _________________ 
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Il CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3, in 

persona del legale rappresentante p.t. ____________, con sede in Via 

Donatori del Sangue, 1 a Fontane di Villorba (TV), C.F. 

_______________P. IVA __________________ (di seguito denominato 

“Consorzio TV3” o “Consorzio”), che interviene nel presente atto in 

nome e per conto del COMUNE DI _________ (di seguito denominato 

"Comune") giusta procura ___________1;  

e 

CONTARINA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.__________, 

con sede legale ed amministrativa in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di 

Spresiano (TV), CF e P.IVA 02196020263, di seguito denominato anche 

“Contarina” o “Società”;  

PREMESSO 

- che il Comune di _______ rientra nel comprensorio territoriale del 

Consorzio TV3, forma associativa di 25 comuni (art. 31 D.lgs 267/2000) 

della provincia di Treviso costituita per la gestione associata di servizi 

pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti 

urbani (art. 2 Statuto consortile), nonché Ente responsabile del bacino 

Treviso 3 giusto provvedimento del Consiglio Regionale n. ___ del _____; 

- che il medesimo Consorzio detiene, unitamente al Consorzio 

Intercomunale Priula (nel proseguo anche solo “Consorzio Priula”), la 

società pubblica in house providing Contarina SpA e che tale società eroga 

una pluralità di servizi pubblici e di servizi d’interesse delle amministrazioni 

                                                 
1 Da conferirsi preferibilmente con apposito atto in esecuzione della delibera di 
consorziamento del servizio. 
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comunali aderenti ai predetti Consorzi; 

- che tra tali servizi, per quanto in questa sede specificatamente rileva, 

rientra anche il servizio cimiteriale integrato (art. 3, comma 1, lettera n) 

dello statuto societario di Contarina); 

- che il Consorzio Priula ha istituito ed avviato il Servizio di Gestione 

Integrata Consortile dei cimiteri (nel proseguo “Servizio cimiteriale 

integrato”) con deliberazione assembleare n. 15 del 13.12.2005 

(approvando il relativo progetto generale denominato “Infinito”), ed ad esso 

hanno finora aderito 7 Comuni (Carbonera, Monastier di Treviso, Morgano, 

Ponzano Veneto, Preganziol, Treviso e Zenson di Piave), mentre altri 3 

(Maserada sul Piave, S.Biagio di Callalta e Roncade) hanno consorziato il 

servizio cimiteriale relativamente alle operazioni primarie; 

- che a seguito della cessione dei rami produttivi dei Consorzi Priula e TV3 

a Contarina SpA – sottoscritta in data 10.12.2010 con atto a firma del 

Notaio Paolo Talice rep. 75196 racc. 25498 di Treviso - a far data dal 1° 

gennaio 2011 quest’ultima è subentrata al Consorzio Priula nella gestione 

del servizio con conseguente parziale (relativamente alla parte gestionale) 

acquisizione delle convenzioni originariamente sottoscritte dai Comuni con 

il Consorzio Priula; 

- che dunque oggi l’erogazione di tale servizio, svolto su un bacino di più di 

170.000 abitanti, è gestita dall’in house provider dei Consorzi Priula e TV3 

Contarina in analogia allo schema contrattuale della concessione di servizi, 

ossia con remunerazione a carico degli utenti (tariffe per i servizi cimiteriali 

e canoni per le concessioni cimiteriali), fatte salve eventuali compensazioni a 

carico ovvero a favore dei comuni in conformità alla normativa vigente; 
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- che alcuni comuni del Consorzio TV3, in particolare i comuni di 

Montebelluna e Castello di Godego, hanno recentemente manifestato un 

concreto interesse ad avviare in tempi brevi il servizio cimiteriale integrato 

in analogia a quello già istituito ed avviato nel Consorzio Priula; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. ___ del 

_______________ il Consorzio TV3 ha deliberato di istituire ed avviare a 

favore dei propri comuni il servizio cimiteriale integrato consortile con 

caratteristiche e contenuti analoghi al medesimo servizio già avviato nel 

Consorzio Priula, approvando gli atti a tal fine necessari; 

- che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. del ________ il 

Consorzio Priula ha aggiornato gli atti per il consorziamento del servizio in 

parola, ossia Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 e schema di 

Disciplinare di servizio, alla luce sia della cessione aziendale di cui sopra sia 

delle implementazioni medio tempore intervenute nell’erogazione del 

servizio; 

- che il Comune di ___________________, ha aderito al Servizio 

Cimiteriale Integrato Consortile con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. ___ del ___/___/________;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono quanto segue:  

Art.1 Struttura e natura  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche gli 

allegati di seguito indicati: 

- Schede tecniche di descrizione dei servizi resi (“1”); 
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- Schema Bilancio  tipo (“2”); 

- Prezzario servizi cimiteriali a domanda individuale e a canone (“3”). 

Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente 

Disciplinare di servizio è redatto e sottoscritto in analogia allo schema della 

concessione di servizi. 

Art. 2 Durata 

Il presente Disciplinare ha la durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dal 

_________________2 e potrà essere prorogato ovvero rinnovato previo 

accordo tra le parti nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia di concessione di servizi e di servizi pubblici 

locali. 

Art. 3 Oggetto  

Il presente atto ha ad oggetto l’erogazione del servizio cimiteriale integrato 

nel comune di __________________, presso i cimiteri di seguito indicati: 

1 CIMITERO Via  

2 CIMITERO FRAZIONALE DI  Via 

Le attività costituenti il servizio cimiteriale integrato oggetto del presente 

disciplinare, le cui condizioni di erogazione sono contenute nelle schede 

tecniche allegate sub “1” al presente atto, si suddividono in:  

1. Attività di carattere amministrativo: 

1.1 attività di informazione all’utenza; 

1.2 gestione amministrativa delle sepolture;  

1.3 gestione delle concessioni dei posti salma, delle revoche e delle 

decadenze delle stesse;  

                                                 
2 Inserire la decorrenza deliberata dal Comune 



6 

1.4 verifica delle sepolture con concessioni scadute per le conseguenti 

operazioni massive di esumazione/estumulazione programmate 

d’ufficio; 

1.5 gestione amministrativa generale (compresa la fatturazione e la 

riscossione di canoni e tariffe);  

1.6 gestione delle autorizzazioni per la posa di scritte sulle lapidi, 

ornamenti, porta fiori, ecc.;  

1.7 gestione delle autorizzazioni al trasporto salma e di altre tipologie 

di autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.;  

1.8 cura delle relazioni con autorità pubbliche;  

1.9 supporto amministrativo all'attività di programmazione e 

progettazione di nuove strutture nelle aree cimiteriali non ancora 

utilizzate e per ogni altro tipo di investimento per opere e/o 

impianti;  

1.10 creazione, utilizzo e gestione del catasto cimiteriale informatico; 

1.11  servizio di illuminazione votiva (attività di amministrazione, di 

fatturazione e di riscossione); 

1.12 ogni altro servizio straordinario disposto dall’Amministrazione in 

occasione di particolari circostanze, nuove disposizioni normative o 

per avvenimenti di eccezionale importanza o in caso di pubblica 

calamità. 

2. Attività di carattere tecnico-operativo (Gestione ordinaria dei 

cimiteri  - Operazioni cimiteriali e a domanda individuale) 

2.1 Gestione ordinaria dei cimiteri 

2.1.1 custodia e reperibilità; 
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2.1.2 gestione salme depositate nella camera autoptica (qualora 

presente) 

2.1.3 diserbo 

2.1.4 manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili 

2.1.5 manutenzione annuale degli immobili 

2.1.6 manutenzione periodica impianti esterni 

2.1.7 tenuta dei registri cimiteriali (art. 52 DPR 285/1990) 

2.1.8 pulizia dei servizi igienici 

2.1.9 pulizia delle aree scoperte 

2.1.10 sfalcio erba 

2.1.11 manutenzione e ricarica percorsi 

2.1.12 potatura siepi/arbusti e manutenzione aiuole piantumate 

2.1.13 spalatura neve e gestione gelo 

2.1.14 pulizia e smaltimento addobbi floreali a seguito di operazioni 

di seppellimento 

2.1.15 pulizia e smaltimento fiori vecchi presenti su manufatti 

privati e fosse 

2.1.16 controllo, separazione rifiuti vegetale e secco, esposizione e 

riposizionamento cassonetti 

2.1.17 raccolta, separazione e smaltimento rifiuti cimiteriali a 

seguito esumazione/estumulazione 

2.1.18 raccolta, separazione e smaltimenti rifiuti cimiteriali derivanti 

da altre attività cimiteriali 

2.1.19 controllo attività di terzi all’interno del cimitero 

2.1.20 disinfestazione da zanzara tigre 
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2.2 Operazioni cimiteriali e a domanda individuale: 

2.2.1 operazioni cimiteriali di  inumazione, esumazione, 

tumulazione ed estumulazione; 

2.2.2 operazioni massive di esumazione/estumulazione 

programmate d’ufficio; 

2.2.3 riduzione, composizione dei resti in cassetta;  

2.2.4 traslazioni fra loculi, loculi-tombe, altre;  

2.2.5 ricavo nicchia ossario o cinerario all'interno di manufatti;  

2.2.6 servizio di illuminazione votiva (allacci e interventi tecnici); 

3 Attività straordinaria (elenco esemplificativo) 

3.1 Redazione, verifiche ed aggiornamenti del Piano Regolatore 

Cimiteriale (P.R.C.); 

3.2 Progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, 

riqualificazione aree interne, potenziamenti e ampliamenti 

cimiteriali; 

3.3 Interventi di ripristino per l’usabilità di manufatti cimiteriali (es. 

loculi, ossarietti) a seguito delle attività massive di 

estumulazioni/esumazioni. 

È facoltà del Comune, da manifestarsi contestualmente all’adesione al 

servizio ovvero successivamente, utilizzare il presente atto per uno o più 

interventi di attività straordinaria: a tal fine si procederà alla sottoscrizione 

di un apposito atto contenente l’esatta individuazione degli interventi da 

effettuare, del crono-programma e della relativa spesa. 

Contarina si dichiara disponibile ad ammortizzare i costi di tali investimenti 
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nel periodo di durata residua del presente  disciplinare, compatibilmente 

con la propria disponibilità finanziaria. 

Contarina si dichiara inoltre disponibile ad effettuare interventi di 

manutenzione straordinaria delle alberature dei cimiteri: a tal fine la società 

formulerà delle proposte di intervento di potatura annuali, che condividerà 

con gli uffici comunali unitamente al preventivo basato sul proprio prezzario 

aziendale. Contarina procederà dunque ad effettuare detti interventi previa 

accettazione di tale preventivo.   

S'intende pertanto essere compito esclusivo della Società la gestione di ogni 

attività, dalla fase di programmazione a quella esecutiva, inerente e 

conseguente e comunque connessa al pubblico servizio in argomento, quale 

previsto e definito dalla normativa vigente, fatta esclusione delle attività 

comportanti l'esercizio di pubbliche potestà che rimangono riservate 

espressamente dalla legge al Comune.  

Infine, Contarina è autorizzata a svolgere, se richiesta dagli utenti, ulteriori 

attività cimiteriali che verranno fatturate al richiedente per un importo che 

garantisca la copertura del costo in concreto sostenuto (comprensivo delle 

spese generali). 

Art. 4 Modalità di erogazione del servizio 

Contarina erogherà il servizio cimiteriale integrato sotto la piena 

osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

disciplinati dall’Allegato “1” al presente Disciplinare (denominato “Schede 

tecniche di descrizione dei servizi resi”) che la stessa Società dichiara 

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  
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Contarina è tenuta altresì all’osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e la 

normativa vigente ed in particolare del TU delle leggi sanitarie approvato 

con R.D. 27/07/1934 n.1265, del Regolamento di Polizia mortuaria 

approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e del Regolamento per la revisione 

e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile approvato con DPR 

3/11/2000 n. 396. 

Le operazioni che implicano il trattamento dei dati personali saranno gestite 

nel rispetto della normativa di settore (D. Lgs. n.196/2003). 

Contarina inoltre è tenuta a svolgere i servizi ad Essa affidati: 

a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il 

periodo dell’affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi 

affidati, adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di 

equilibrio economico-finanziario; 

b) eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei 

servizi resi, in modo da accertare e garantire  costantemente il 

rispetto dei parametri fissati dalla normativa e dagli standard minimi 

di quantità e qualità stabiliti nel presente Disciplinare;  

c) destinando costantemente al servizio ed alla gestione degli impianti 

personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla 

sua formazione ed aggiornamento professionale; 

d) senza mutare la destinazione d’uso dei beni concessi, anche se potrà 

operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti utili e/o necessari per 

il migliore svolgimento del servizio.  

I livelli quantitativi da erogare, gli standard qualitativi da garantire e gli 

obiettivi di miglioramento da raggiungere per ciascuno dei servizi affidati 
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sono contenuti nella Carta dei Servizi Cimiteriali che verrà predisposta da 

Contarina ed approvata dal Consorzio entro un anno dalla data di 

istituzione del servizio cimiteriale integrato consortile.  

Il Comune e Contarina si impegnano altresì ad uno stretto coordinamento 

al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nonché l’equilibrio tra 

qualità, sicurezza, economicità ed efficienza del servizio. 

Art. 5 Obblighi e impegni del Gestore 

Contarina è obbligata nella sua attività gestionale: 

- a munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per 

l'esercizio delle attività;  

- a rispondere del proprio operato e di quello del personale per qualsiasi 

danno che, dalla gestione del servizio, possa derivare al Consorzio, al 

Comune e a terzi; 

- a osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli altri eventuali 

soggetti coinvolti le norme specificate nel presente disciplinare  e tutte le 

disposizioni normative in vigore; 

- a far rispettare agli utenti le norme regolamentari comunali, segnalando al 

Comune i casi di violazione per l'applicazione delle sanzioni previste; 

- a segnalare al Consorzio ed al Comune circostanze e fatti che possono 

impedire il regolare svolgimento del servizio;  

- ad attenersi alle direttive emanate dal Consorzio;  

- formulare eventuali proposte relative ad iniziative concrete mirate alla 

sensibilizzazione ed educazione della popolazione; 

- in caso di ricorso a prestazioni di terzi per necessità od opportunità, al 

rispetto della normativa vigente in materia;  
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- a non sospendere o abbandonare, anche parzialmente, i servizi oggetto del 

presente disciplinare; 

- in presenza di cause di forza maggiore che impediscono il regolare 

svolgimento del servizio la Società si impegna ad assicurare un servizio 

minimo d’emergenza che sarà concordato tra le parti; 

- l’esecuzione delle attività di esumazione e di estumulazione massive 

arretrate, sempre mediante la congiunta programmazione con gli uffici 

comunali allo scopo di assicurare il soddisfacimento della domanda di 

sepoltura ordinaria; 

- l'individuazione, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, delle aree 

del Comune da destinare alla dispersione delle ceneri.  

Contarina inoltre s’impegna ad elaborare ed adottare, entro 1 anno 

dall’avvio del servizio integrato cimiteriale, la Carta di servizi per il servizio 

cimiteriale integrato consortile. 

Contarina infine si obbliga a rispettare quanto disposto dall’art. 243, comma 

3-bis, del D.Lgs. 267/2000. 

Art. 6 Rapporti finanziari 

Il Consorzio e Contarina si danno reciprocamente atto ed accettano che il 

valore complessivo annuo presunto del servizio integrato cimiteriale, al 

netto delle attività cimiteriali straordinarie ammonta ad € 

_____.______,__, oltre Iva di legge, risultante dal progetto di adesione al 

servizio cimiteriale integrato e trasmesso con nota di protocollo n. ____ 

del ___________.  

Tale corrispettivo sarà introitato da Contarina attraverso la fatturazione 

diretta agli utenti dei servizi indicati nel precedente articolo 3: i canoni e le 
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tariffe dei predetti servizi sono preventivamente approvati dal comune di 

___________________. 

L’eventuale differenza, positiva ovvero negativa, tra quanto introitato 

direttamente da Contarina e l’importo dei costi sostenuti del servizio, 

elaborati e presentati entro il mese di Febbraio sulla base dello schema di 

bilancio di cui all’allegato 2, verrà riconosciuto ovvero addebitato al 

Comune di ____________ secondo le modalità e tempistiche precisate 

nell’articolo che segue.  

A partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale sarà riconosciuta a 

Contarina la revisione annuale degli importi unitari indicati nel Prezzario dei 

servizi cimiteriali (Allegato “3”), calcolata in base alla variazione media  

dell’indice ISTAT FOI riferita al mese di Settembre. 

Contarina, di contro, si accollerà tutti gli oneri inerenti la gestione dei 

servizi oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli investimenti per 

l'acquisto di attrezzature strumentali.  

Per operazioni su richiesta di privati e non già previste nelle tariffe 

approvate dal Comune, saranno approvate eventuali tariffe compensate 

almeno a copertura dei costi e delle spese generali sostenute dalla Società 

stessa. 

Articolo 7 Modalità e tempistiche di pagamento e delle 

compensazioni 
 

Contarina provvederà a trasmettere i seguenti atti di gestione al Comune 

secondo le seguenti tempistiche:  

Entro il mese di ottobre di ciascun anno: 
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a) il bilancio “Pre-Consuntivo” dell’esercizio corrente stimato al 31 

Dicembre; 

b) un bilancio di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla 

gestione ordinaria cimiteriale, per l’anno successivo; 

c) una programmazione annuale e pluriennale degli interventi di 

manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei cimiteri (compresa 

l’eventuale proposta di aggiornamento del Piano Regolatore 

Cimiteriale Comunale e/o del Regolamento di Polizia Mortuaria); 

d)  il prezziario dei servizi a domanda individuale ed a canone 

comprensivo dell’adeguamento Istat-Foi riferito al mese di 

Settembre. 

Entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello di 

gestione, il rendiconto economico-finanziario dei servizi in oggetto, nel 

quale saranno riportate tutte le entrate e le uscite relative all’anno; 

svolte le opportune verifiche saranno effettuate le compensazioni 

finanziarie, a favore dell'uno o dell'altro ente, al fine di garantire il 

pareggio economico-finanziario della gestione dell'anno trascorso, in 

conformità alle vigenti disposizioni di legge, salvo diversi accordi fra le 

parti. Nel caso di compensazione a carico del Comune, Contarina 

provvederà, entro il mese di aprile ad emettere la relativa fattura. Il 

Comune provvederà quindi al pagamento di tali fatture entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento. 

Entro i mesi di Luglio ed Ottobre, di ciascun anno un report 

economico-finanziario dell’andamento di gestione del periodo  

precedente, con il relativo report dei servizi erogati. 

Art.  8 Gestione diretta e/o a mezzo terzi  

Contarina ha piena facoltà di gestire in proprio la totalità e/o parte dei 
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servizi ad Essa affidati, nonché la facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti 

organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di 

efficienza ed economicità. 

Contarina assicurerà l’espletamento delle attività cui è preposta con 

personale proprio e/o mediante specifici contratti con terzi in conformità 

alle norme di legge in materia di società “in house providing”, comprese 

quelle relative all’affidamento di appalti di servizi e/o a convenzioni con le 

cooperative sociali di tipo b). 

Art. 9 Assicurazioni 

Il Comune di ______________ e il Consorzio sono sollevati da ogni e 

qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone e cose, derivanti dalla 

gestione del servizi in parola e dall’utilizzo dei beni appartenenti al demanio 

cimiteriale, intendendosi essi esonerati da ogni e qualsiasi conseguenza 

diretta e indiretta, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti 

e/o di terzi. 

Il Comune e il Consorzio sono altresì sollevati da responsabilità di qualsiasi 

genere conseguenti ad eventuali inadempienze di Contarina nei confronti di 

terzi che nel corso della gestione saranno incaricati dallo stesso a 

determinati servizi quali pulizia, vigilanza, manutenzione, ecc.. 

Contarina dovrà essere munita di adeguata assicurazione con primaria 

compagnia, con massimale non inferiore comunque a _____ (_________) 

milioni di euro, a copertura dei rischi suddetti, per tutta la durata della 

presente convenzione. 

Tale polizza dovrà in ogni caso garantire la copertura assicurativa contro 

eventuali danni causati a terzi nonché a cose e beni appartenenti al demanio 
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cimiteriale. 

La suddetta polizza dovrà essere esibita annualmente e su richiesta del 

Consorzio, debitamente quietanzata, in segno d’attestazione di vigenza.  

Resta inteso comunque, che resteranno a carico di Contarina, tutte le 

franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così 

come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni per 

qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione 

per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle 

condizioni contrattuali, ecc.. 

Art. 10 Strumenti di controllo 

Il controllo sull’applicazione del presente Disciplinare si esplica 

principalmente attraverso i seguenti strumenti:  

a) rapporti sull’andamento dell’attività di cui all’art. 7, ultimo periodo, del 

presente atto, redatti da Contarina ed inviati al Consorzio, oltre che al 

Comune di __________________: tali rapporti dovranno essere 

trasmessi entro 30 gg dalla scadenza del periodo di riferimento e dovranno 

dar conto dei risultati quantitativi; 

b) relazione annuale sull’andamento della gestione da presentare al 

Consorzio entro il mese di gennaio dell’anno successivo. 

Al Comune ed al Consorzio è inoltre riconosciuto il potere di monitorare 

la qualità del servizio oggetto del presente Disciplinare anche attraverso 

sopralluoghi, ispezioni e verifiche, se necessario e/o opportuno anche 

mediante l’utilizzo di risorse esterne.  

È in ogni caso fatta salva l’applicazione degli strumenti di controllo analogo 

previsti dall’apposita Convenzione sottoscritta dai Consorzi soci di 
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Contarina SpA in data 4 aprile 2009 ed espressamente richiamata dall’art. 

10 dello Statuto di Contarina SpA. 

Art. 11 Risoluzione del Disciplinare  

Il Consorzio può risolvere il presente Disciplinare qualora, previa diffida a 

provvedere in un termine prefissato,  Contarina: 

a) abbandoni il servizio, anche parzialmente, ovvero lo interrompa per 

cause non dipendenti da forza maggiore; 

b) compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente 

Disciplinare, non rimosse in seguito alla previa diffida.  

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, il 

Comune, anche tramite il Consorzio, ha la facoltà di effettuare in proprio il 

servizio ed i costi saranno addebitati interamente alla Società   

inadempiente.  

Art. 12 Elezione di domicilio contrattuale e  Referenti 

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente Disciplinare, le Parti 

eleggono domicilio: 

- per il Comune presso la sede del Consorzio TV3 a Villorba in 

Via Donatori del Sangue n. 1; 

- per Contarina presso la propria sede a Spresiano in Via Vittorio 

Veneto 6. 

Il Comune e Contarina si obbligano altresì ad individuare tra i propri 

dipendenti un apposito referente comunicandosene reciprocamente il 

nominativo ed indicando il numero telefonico, portatile ed e-mail, affinché 

ciascuna delle Parti possa in qualsiasi momento conferire con l’altra. 

In caso di variazione, il mutamento dovrà essere comunicato 
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immediatamente alla controparte. 

Art. 13 Condizione risolutiva 

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente 

Disciplinare si risolva di diritto, con medesima decorrenza del recesso 

(anno solare successivo alla comunicazione di recesso, da effettuarsi con un 

preavviso di 6 mesi), nell’ipotesi in cui il Comune o il Consorzio si avvalga 

della facoltà di recesso contenuta nell’art. 10 della Convenzione di adesione 

al servizio cimiteriale integrato: in tale ipotesi è fatto salvo il diritto del 

Gestore ad essere remunerato per tutti i servizi e le attività svolte nel 

periodo di vigenza del presente Disciplinare ed in conformità ad esso, ivi 

compreso il compenso per le attività straordinarie già concordate ed 

affidate che di regola dovrà essere corrisposto –per la parte eventualmente 

residuale- in un’unica soluzione entro la data di efficacia del recesso.  

Art. 14 Spese contrattuali 

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula del 

presente Disciplinare e sua registrazione sono a carico di Contarina.  

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in disciplinare  è soggetto al 

pagamento dell’I.V.A.. 

Allegati: 

- Schede tecniche di descrizione dei servizi resi (“1”); 

- Schema Bilancio tipo (“2”); 

- Prezzario servizi cimiteriali a domanda individuale e a canone (“3”). 

Fontane di Villorba, _____________________ 

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL CONSORZIO:   
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______________________ 

PER CONTARINA S.p.A.:   

______________________ 



SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
 

 

 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

  

SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 

SI_1.1 Inumazione       (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.2 Tumulazione       (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.3 Affido ceneri       (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.4 Dispersione ceneri      (SERVIZIO A MISURA)  

SI_1.5 Esumazione ordinaria      (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.6 Esumazione straordinaria      (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.7 Estumulazione ordinaria     (SERVIZIO A MISURA) 

SI_1.8 Estumulazione straordinaria    (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

SI_2  SERVIZI NECROSCOPICI  

SI_2.1 Servizio di Polizia Mortuaria     (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

SI_3 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.1 Servizio di sicurezza e custodia    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.1 Custodia cimiteri e reperibilità    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.2 Gestione salme depositate nell’obitorio e camera autoptica (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.3 Diserbo        (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.4 Manutenzione ordinaria e pulizia  immobili   (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.5 Manutenzione annuale immobili     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.6 Manutenzione periodica impianti esterni   (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.7 Pulizia servizi igienici      (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.8 Pulizia aree scoperte     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.9 Sfalcio erba      (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.10 Manutenzione e ricarica percorsi     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.11 Potatura siepi/arbusti e manutenzione aiuole piantumate (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.12 Neve e gelo      (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.13 Pulizia e smaltimento addobbi floreali a seguito di  

operazioni di seppellimento    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.14 Pulizia e smaltimento fiori vecchi presenti su manufatti  

privati e fosse       (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.15 Controllo, separazione rifiuti vegetale e secco, esposizione  

e riposizionamento cassonetti    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.16 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti Cimiteriali a  

seguito attività di Esumazione e/o di Estumulazione  (SERVIZIO A MISURA) 

SI_3.2.17 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti Cimiteriali  

derivanti da altre attività cimiteriali     (SERVIZIO A MISURA) 

SI_3.2.18 Controllo attività di terzi all’interno del cimitero  (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.19 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

riduzione/eliminazione focolai larvali   (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.20 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

trattamenti larvicidi     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.3 Illuminazione votiva     (SERVIZIO A MISURA) 

SI_3.4 Ufficio Relazione con il Pubblico     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.5 Funzioni commemorative     (SERVIZIO A CANONE) 
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SI_4  GESTIONE CONCESSORIA   

SI_4.1 Cessione d’uso di manufatti    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_4.2 Funzioni commemorative     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_4.3 Servizio di retrocessione e rimborsi   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 
 

SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE  

SAS _1ATTIVITA’ STRAORDINARIE  

SAS_1.1 Piano Regolatore Cimiteriale Comunale    (ACCORDO INTEGRATIVO) 

SAS_1.2 Costruzione manufatti cimiteriali    (ACCORDO INTEGRATIVO) 

SAS_1.3 Manutenzione straordinaria     (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 

 

 

SAP_SERVIZI A PAGAMENTO (svolti non in regime di privativa, non regolati dal 

Contratto di Servizio, ma riportati solo per documentazione e conoscenza)  

SAP_1 MANUTENZIONE SEPOLTURE 
SAP_1.1 Manutenzione del verde privato e     (SERVIZIO A MISURA) 

delle tombe    



3 

 

 

SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 
 

 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

 

Oggetto del servizio 

I servizi e le operazioni cimiteriali hanno per oggetto le attività di sepoltura (inumazione, tumulazione) dei 

defunti sotto qualsiasi stato essi si trovino (salma, resti ossei o ceneri), dal momento del decesso (a seguito 

mortalità - cosiddetta prima sepoltura) fino e comprese tutte le attività, ordinarie e straordinarie, successive 

(esumazione, estumulazione, traslazione, cremazione, dispersione e consegna ceneri). 

 

Territorio servito 

Il territorio servito è quello dei Comuni che aderiscono al Servizio Cimiteriale Consortile. Nell’ambito di 

ogni Comune i servizi e le operazioni cimiteriali si svolgono all’interno dei cimiteri comunali e, su espressa 

richiesta del Comune, anche nei cimiteri parrocchiali. 

 

Descrizione del servizio 

Le modalità di esecuzione dei principali servizi ed operazioni cimiteriali sono riportate nelle schede di 

dettaglio che seguono. Le operazioni di sepoltura, da funerale, sono eseguite su base giornaliera. Vengono 

programmate su base annua le attività cimiteriali da effettuare ordinariamente alla scadenza dei cicli di 

rotazione dei campi di inumazione e delle concessioni cimiteriali, secondo programmazione del gestore.   

 

Mezzi e personale impiegato 

I mezzi e le attrezzature da impiegare nel servizio sono assicurate da Contarina SpA. I mezzi e le attrezzature 

devono essere tenute in perfetto stato di manutenzione e devono essere rispondenti alle normative in 

materia di sicurezza e a quelle specifiche per l’utilizzo delle stesse. Gli operatori devono avere capacità 

professionale e venire adeguatamente formati per l’esecuzione degli interventi previsti. Tutto il personale 

dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico 

sarà fornito, a cura e spese della Società, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di 

riconoscimento con fotografia. Contarina dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni 

sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; applicherà tutte le norme contenute nei CCNL di 

categoria del settore; curerà  l’esecuzione del servizio in modo che siano adottati i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a 

beni pubblici e privati, nonché farà osservare tutte le vigenti norme relative alla prevenzione degli infortuni 

sul lavoro.  

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi  
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Contarina SpA garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato, secondo le 

specifiche tecniche di cui alle allegate schede. Qualsiasi difformità rilevata nel corso dell’esecuzione del 

servizio rispetto alle schede approvate viene tempestivamente segnalata da Contarina al richiedente il 

servizio allo scopo di elaborare un nuovo preventivo.  

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente (Comune e/o utenza) rispetto a 

quanto definito, deve essere tempestivamente segnalato per consentire a Contarina SpA di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Contarina SpA mette a disposizione risorse adeguatamente formate (referenti di zona e personale operativo 

del servizio cimiteriale,  servizio di reperibilità aziendale, servizio Comuni Soci), oltre a strumenti (Numero 

Verde, indirizzi di posta elettronica dedicata cimiteriali@contarina.it, Posta Elettronica Certificata 

protocollo@cert.contarina.it) alle quali, e con i quali, rivolgere richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami 

inerenti il servizio in questione che saranno successivamente individuati e valutati nella Carta dei Servizi o nel 

Regolamento di Polizia Mortuaria Consortile. 

 

Fatturazione  

Gli interventi eseguiti sono direttamente contabilizzati, sulla base delle tariffe vigenti, o da preventivi 

accettati, e delle quantificazioni previste a consuntivo. 

Contarina SpA provvede direttamente alla fatturazione dei servizi contabilizzati ai Clienti sulla base del 

sistema di tariffazione (su proposta del Consorzio) approvata dal Comune.  

 

 

mailto:cimiteriali@contarina.it
mailto:protocollo@cert.contarina.it
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.1 Inumazione  (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’inumazione consiste nel seppellimento in terra della salma racchiusa in un cassa di legno in una 
fossa con caratteristiche fissate da leggi e regolamenti, realizzata in campi appositamente destinati 

all’interno dei cimiteri.  

  

Descrizione del servizio 

AI verificarsi dell’evento luttuoso, gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., dopo 

essersi rivolti all'ufficio di stato civile per il disbrigo dei relativi adempimenti, presentano a 

Contarina SpA, attraverso gli uffici dei Servizi Cimiteriali, anche telematicamente, la domanda 

necessaria per l’inumazione utilizzando la modulistica messa a disposizione e proponendo la 

giornata e l’ora dell’operazione. 

Il personale di Contarina SpA, istruita la pratica, emette il relativo ordine di servizio verso 

l’esecutore dei servizi operativi cimiteriali, contenente le informazioni necessarie all’individuazione 

della fossa da realizzare. 

Le operazioni consistono: 

1. nell’individuare la posizione della fossa disponibile come da ordine di servizio; 

2. effettuare lo scavo e predisporre tutti gli apprestamenti (cassero di sicurezza se necessario, 

pedana ripiegabile per assicurare la zona calpestabile attorno alla fossa, paline di 

delimitazione area di lavoro e contenimento del pubblico, cala feretri, eventuale tenda copri 

fossa) necessari per assicurare gli operatori e salvaguardare l’incolumità dei terzi, prima 

dell’entrata in cimitero del corteo funebre; 

3. accogliere il corteo funebre all’ingresso del cimitero; 

4. provvedere alla verifica della documentazione che l’Impresa di OO.FF. deve fornire in 

occasione di ogni sepoltura; 

5. accompagnare il corteo funebre dall'ingresso del cimitero al luogo d'inumazione; 

6. dopo l'ultimo saluto al defunto, provvedere alla calata del feretro nella fossa secondo lo 

standard cerimoniale aziendale fissato; 

7. provvedere al riempimento della fossa e alla formazione di tumulo, mediante il mezzo 

meccanico; 

8. provvedere al trasporto del terreno eccedente in luogo apposito interno al cimitero, alla 

pulizia dell'area e posa del cippo identificativo.  

 
Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: escavatore 

meccanico, cassero di sicurezza, pedana ripiegabile (per assicurare la zona calpestabile attorno alla 

fossa), tenda copri fossa (gazebo), paline di delimitazione area di lavoro e contenimento del 

pubblico, calaferetri, pale, picconi, dispositivi di sicurezza individuali. 

E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 

movimentazione del feretro.  

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri comunali 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.2 Tumulazione  (SERVIZIO A MISURA) 

 

Oggetto del servizio 

Consiste nel collocare la salma, racchiusa in doppia cassa (di legno e di zinco), in loculi realizzati in 

un manufatto costruito dall’Amministrazione Comunale (edifici per loculi) o da privati (tombe di 

famiglia, cappelle gentilizie, edicole funerarie, altri tipologie di sepolture site su aree date in 
concessione). 

E’ inoltre possibile la tumulazione di cassette ossario contenenti i resti ossei provenienti da 

operazioni di estumulazione ed esumazione ordinaria o di urne cinerarie contenenti le ceneri 

provenienti da operazioni di cremazione.   

 

Descrizione del servizio 

AI verificarsi dell’evento luttuoso, gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., dopo 

essersi rivolti all'ufficio di stato civile per il disbrigo dei relativi adempimenti, presentano a 

Contarina SpA, attraverso lo Sportello dei Servizi Cimiteriali, anche telematicamente, la domanda 

necessaria per la tumulazione utilizzando la modulistica messa a disposizione, definendo la giornata 

e l’ora dell’operazione. 

Il personale di Contarina SpA, istruita la pratica, emette il relativo ordine di servizio verso 

l’esecutore (interno o esterno all’azienda) dei servizi operativi cimiteriali, contenente le 

informazioni necessarie all’individuazione del manufatto in cui effettuare la sepoltura.  

Le operazioni consistono: 

1. nell’individuare il manufatto come da ordine di servizio; 

2. rimuovere accuratamente la lastra marmorea; 

3. togliere la sigillatura (asportare la piastra in c.a. o provvedere alla smuratura) del vano; 

4. accogliere il corteo funebre all’ingresso del cimitero; 

5. provvedere alla verifica della documentazione che l’Impresa di OO.FF. deve fornire in 

occasione di ogni sepoltura; 

6. accompagnare il corteo funebre dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione; 

7. dopo l'ultimo saluto al defunto, introdurre il feretro; 

8. sigillare il loculo con la piastra in c.a. presente o con un sistema equipollente; 

9. riposizionare accuratamente la lastra marmorea. 

Per la tumulazione in manufatti realizzati da privati su aree date in concessione, Contarina assicura 

la tumulazione e la sigillatura del loculo. Restano a carico del concessionario tutte le operazioni 

preliminari di apertura del manufatto (lievo dei marmi) e successiva ricollocazione dei sigilli 

marmorei sempre se i loculi sono usabili.  

Contarina garantisce comunque la tumulazione completa anche in manufatti realizzati da privati su 
aree date in concessione, su espressa richiesta dei concessionari previa imputazione dei costi 

aggiuntivi a consuntivo.  

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: montaferetri, 

alzaferetri, ponteggi fissi e mobili, rulli,  attrezzatura minuta, paline di delimitazione area di lavoro e 

contenimento del pubblico, dispositivi di sicurezza individuali. 

E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 

movimentazione del feretro. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri comunali 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.3 Affido ceneri  (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

Oggetto del servizio 

Si tratta della possibilità di consegnare ai familiari l’urna cineraria del proprio defunto, dopo 
l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile. La stessa dovrà essere 

conservata all’indirizzo, e con le modalità, indicati nell’autorizzazione comunale.  

 

Descrizione del servizio 

Gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano all’Ufficio di Stato Civile la 

domanda necessaria per l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri. 

Il personale di  Contarina SpA riceve dal Comune la relativa autorizzazione. Di seguito si procede 

all’operazione di consegna delle ceneri. L’operazione viene verbalizzata. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Ceneri contenute in urna privata o fornita d’ufficio. 

La consegna viene effettuata direttamente da personale di Contarina SpA adeguatamente formato. 

 

Ambito territoriale 

Comune di competenza. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.4 Dispersione ceneri  (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

Oggetto del servizio 

Si tratta di disperdere le ceneri del defunto secondo le modalità previste dalla normativa vigente (L. 

30/2001 e art. 50 della L. R. . 4 marzo 2010, n. 18) e recepite dai vari Comuni con propri atti 
amministrativi o regolamentari o dal Regolamento consortile di polizia mortuaria.   

 

Descrizione del servizio 

Gli aventi diritto o su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano al Comune interessato la 

domanda necessaria per l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Il Comune provvede a 

rilasciare l’autorizzazione. Di seguito si procede con l’operazione di dispersione delle ceneri 

secondo protocollo e cerimoniale a cura del gestore cimiteriale. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

E’ presente al momento della dispersione il referente di zona di Contarina SpA che verbalizza 

l’avvenuta operazione. 

 

Ambito territoriale 

Comune nel quale sono stati individuati: 

- un cimitero dotato di apposite aree (“Giardino dei ricordi o delle rimembranze”); 

- i corsi d’acqua nei tratti liberi da natanti o manufatti; 

- le aree private non vincolate. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.5 Esumazione ordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

Oggetto del servizio 

Le salme inumate in un campo comune sono esumate allo scadere di dieci anni dalla sepoltura al 

fine di poter riutilizzare il campo stesso per nuove sepolture. I resti mortali (esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi) esumati vengono ordinariamente avviati alla cremazione, salva la possibilità 

di chiedere la reinumazione in campo indecomposti, secondo disposizioni di legge, per una sola 

volta. All’esumazione del campo di indecomposti gli eventuali resti mortali vengono avviati a 

cremazione. 

L’attività di esumazione massiva riguarda sia i defunti richiesti dai familiari e/o aventi titolo, con 

oneri a loro carico, sia i non richiesti con spesa a carico del Comune. 

L’attività di esumazione è pubblicata secondo le modalità di legge e le consuetudini locali. 

 

Descrizione del servizio 

Gli interessati o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 

domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’esumazione ordinaria direttamente al 

servizio cimiteriale di Contarina SpA, che organizza ed emette l’ordine di intervento di esumazione.  

Il servizio consiste nello scavo della fossa, con mezzi meccanici, fino al raggiungimento della cassa, il 

proseguimento delle operazioni direttamente in fossa a mano, verifica dello stato di 

mineralizzazione, raccolta delle ossa o avvio dei resti mortali a cremazione o reinumazione se 

possibile. 

Completata l’operazione cimiteriale viene presa nota nei registri cimiteriali la relativa annotazione e 

si procede quindi all’archiviazione. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Escavatore meccanico, casseri di sicurezza al bisogno, macchine per la raccolta e la separazione dei 

rifiuti cimiteriali da esumazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali da 

esumazione, attrezzatura di cantiere, dispositivi di protezione individuali D.P.I.. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.6 Esumazione straordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’operazione cimiteriale di esumazione straordinaria consiste nell’estrarre un feretro prima dello 
scadere dei dieci anni per essere trasferito in altra sepoltura o per essere cremato o su ordine 

dell’Autorità giudiziaria. 

 

Descrizione del servizio 

Gli aventi diritto o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 

domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’esumazione straordinaria direttamente al 

gestore cimiteriale (Contarina SpA), che organizza ed emette l’ordine di intervento di esumazione, 

previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio di  Stato civile.  

Il servizio consiste nello scavo della fossa, verifica della cassa e adozione delle procedure necessarie 

secondo la destinazione ultima del feretro sempre garantendo le condizioni igienico-sanitarie 

previste. 

Completata l’operazione cimiteriale viene redatto apposito verbale e presa nota nei registri 

cimiteriali. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Escavatore meccanico, cassero secondo necessità, calaferetro, macchine per la raccolta e la 

separazione dei rifiuti cimiteriali da esumazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 

cimiteriali da esumazione, attrezzatura di cantiere, dispositivi di protezione individuali D.P.I.. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.7 Estumulazione ordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 

Oggetto del servizio 

L’estumulazione consiste nell’estrazione del feretro (o della cassetta o dell’urna cineraria) del 

defunto dal manufatto cimiteriale che lo conserva. L’estumulazione del feretro si dice ordinaria 

quando viene effettuata dopo almeno 20 anni dalla data di tumulazione. Prima dei 20 anni dalla 
tumulazione l’estumulazione  si intende straordinaria. 

L’estumulazione ordinaria, o “d’ufficio”, viene effettuata alla scadenza delle concessioni cimiteriali al 

fine di poter riutilizzare il loculo per nuove sepolture. 

I resti mortali che al momento dell’estumulazione ordinaria non risultino mineralizzati vengono 

ordinariamente avviati alla cremazione, salva la possibilità per gli interessati di chiedere la 

reinumazione in un campo speciale, per un periodo non superiore a 5 anni, per una sola volta. 

Trascorsi 5 anni dall’inumazione in campo speciale gli eventuali resti mortali vengono avviati a 

cremazione. 

I resti ossei raccolti al momento dell’estumulazione ordinaria sono destinati, su  richiesta degli 

aventi diritto, ad essere ricomposti in una cassetta e tumulati in altri manufatti privati cimiteriali 

oppure, in mancanza di volontà, ad essere collocati in modo indistinto nell’ossario comune. 

L’attività di estumulazione ordinaria è pubblicata secondo le modalità di legge e le consuetudini 

locali. 

 

Descrizione del servizio 

Gli interessati o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 

domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’estumulazione ordinaria direttamente al 

servizio cimiteriale di Contarina SpA, che organizza ed emette l’ordine di intervento di 

estumulazione.  

Il servizio consiste nell’apertura del loculo, nel prelievo del feretro (o della cassetta ossario o 

dell’urna cineraria) che viene trasportato in struttura idonea. Apertura della cassa, verifica sullo 

stato di mineralizzazione e, a seconda dell’esito, alternativamente: 

 raccolta delle ossa; 

 avvio a cremazione; 

 inumazione in campo speciale (o degli indecomposti) per il riavvio del processo di 

mineralizzazione. 
Completata l’operazione cimiteriale viene presa nota nei registri cimiteriali e si procede alla relativa 

archiviazione. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: montaferetri, 

alzaferetri, ponteggi fissi e mobili, rulli,  attrezzatura minuta, paline di delimitazione area di lavoro e 

contenimento del pubblico, macchine per la raccolta e la separazione dei rifiuti cimiteriali da 

estumulazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali da estumulazione, 

dispositivi di sicurezza individuali. 

Allestimento del cantiere a norma di legge. 

E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 

movimentazione del feretro. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 
SI_1 SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI 
SI_1.8 Estumulazione straordinaria   (SERVIZIO A MISURA) 

 

Oggetto del servizio 

L’operazione cimiteriale di estumulazione straordinaria consiste nell’estrarre un feretro prima dello 

scadere dei venti anni per essere trasferito in altra sepoltura o per essere cremato. 

 
Descrizione del servizio 

Gli aventi diritto o,  su delega di questi, le Imprese di OO.FF., presentano anche telematicamente, la 

domanda corredata dalla documentazione necessaria per l’estumulazione straordinaria direttamente 

al servizio cimiteriale di Contarina SpA, che istruisce la pratica da presentare al Comune ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione (salvo delega),  organizza ed emette l’ordine di intervento di 

estumulazione.  

Il servizio consiste nell’apertura del loculo, nel prelievo del feretro (o della cassetta ossario o 

dell’urna cineraria) che viene trasportato nella camera mortuaria per la successiva operazione di 

cremazione o di traslazione in altra sepoltura. 

Completata l’operazione cimiteriale, viene verbalizzato e presa nota nei registri cimiteriali. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: montaferetri, 

alzaferetri, ponteggi fissi e mobili, rulli,  attrezzatura minuta, paline di delimitazione area di lavoro e 

contenimento del pubblico, macchine per la raccolta e la separazione dei rifiuti cimiteriali da 

estumulazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali da estumulazione, 

dispositivi di sicurezza individuali. 

Allestimento del cantiere a norma di legge. 

E’ garantita la presenza di un numero sufficiente di persone al fine di assicurare la regolare 

movimentazione del feretro. 

 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_2 SERVIZI NECROSCOPICI 
SI_2.1 Servizio di Polizia Mortuaria   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività di polizia mortuaria consiste nell’effettuare l’attività amministrativa di: 

 - registrazione di tutti gli atti di seppellimento emessi dal Comune; 

 - controllo dei servizi funebri in arrivo o in partenza dal territorio del Comune. 

 

 

Descrizione del servizio 

L’ufficio di Polizia Mortuaria: 

 - registra giornalmente gli atti di seppellimento emessi dal Comune; 

 - registra i dati riguardanti tutti i funerali da e per il Comune che vengono comunicati dalle 

impresi di OO.FF. interessate; 

 - istruisce la pratica, su richiesta dei privati o dell’impresa di OO.FF., per l’emissione da parte del 
Comune del permesso di espatrio o di rimpatrio di una salma (passaporto mortuario). 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Le principali tipologie di mezzi e attrezzature impiegate nel servizio sono le seguenti: automezzi 

furgonati per raccolta salme, barelle, teli e sacchi di plastica, paline di delimitazione area di lavoro e 

contenimento del pubblico, dispositivi di sicurezza individuali, ecc.. 

Il servizio può essere svolto anche da una Impresa di OO.FF. individuata tramite selezione pubblica. 

 

Ambito territoriale 

Qualunque luogo, privato o pubblico, ricadente nel territorio comunale. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.1 Servizio di Sicurezza e Custodia   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste : 

 nell’accoglimento delle salme; 

 nell’apertura e chiusura dei cimiteri; 

 nel controllo e nella supervisione di tutte le attività che si svolgono all’interno dei cimiteri; 

 nella sorveglianza delle aree cimiteriali e nella gestione delle problematiche relative alla sicurezza 

delle stesse; 

 nel controllo sull’osservanza del regolamento di Polizia Mortuaria per quanto concerne le 

disposizioni relative al buon ordine ed al rispetto dovuto al luogo e nella gestione dei rapporti 

istituzionali con l’Autorità di Polizia; 

 nella disciplina degli accessi ai cimiteri e nell’attività amministrativa di controllo sulla 
documentazione che accompagna il feretro.   

 

Descrizione del servizio 

I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dell’anno e osservano gli orari disposti dalle proprie 

ordinanze sindacali. 

E’ presente personale di Contarina SpA nel cimitero Maggiore in via S. Lazzaro - Comune di 

Treviso. 

Le salme vengono accolte in tutti i cimiteri per le successive  operazioni cimiteriali in orario 

lavorativo. 

Entro specifica richiesta, motivata, sarà garantito l’accoglimento del feretro fuori orario. 

L’accesso con automezzi privati al cimitero sono subordinati ad un’autorizzazione comunale, salvo 

le categorie autorizzate per legge. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Autovetture di servizio, sistemi di videosorveglianza, colonnine di soccorso, ecc. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e manufatti 

cimiteriali, delle strade, dei viali e degli impianti. Pulizia viali ed edifici cimiteriali; manutenzione 

ordinaria delle aree verdi; raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

  

Descrizione del servizio 

Contarina SpA assicura l’espletamento del servizio direttamente o mediante l’individuazione del 

soggetto esecutore degli stessi, secondo le modalità previste dalle normative in materia in tema di 

appalti pubblici e di cooperazione sociale (con riferimento, in questo caso, alle realtà cooperative 

del territorio di competenza). Contarina SpA quindi si occupa della preparazione e 

dell’espletamento delle gare di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, 
redigendo il capitolato d’appalto, il bando di gara, i computi metrici. 

Esperita la gara Contarina SpA assume la direzione del servizio. 

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Automezzi, attrezzature e personale propri o delle ditte appaltatrici. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria   (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.1  Custodia cimiteri e reperibilità (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Descrizione 

 

L’apertura e la chiusura degli ingressi, con cancelli automatici, avverranno secondo l'orario di apertura 

disposto dall'Amministrazione Com.le. Eccezionalmente e solo se richiesto dal Comune sarà necessario 

prolungare la custodia e sorveglianza nei casi di autopsie o altri tipi di emergenze. Tale servizio comprende, 

oltre al ricevimento delle salme, ceneri e resti e relativo controllo della documentazione che accompagna il 

defunto, anche il complesso delle attività amministrative inerenti il servizio di custodia, quale la 

conservazione dei registri e delle autorizzazioni alla sepoltura, collaborazione con l’ufficio cimiteriale  

preposto per l’aggiornamento dell’archivio delle ubicazioni delle salme, resti o ceneri, nonché il rispetto e 

l’applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dal vigente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

e cimiteriale”, oltre al compito di fornire informazioni al pubblico sull’ubicazione delle tombe e delle norme 

generali che disciplinano i cimiteri. Contarina, nell’attività di custodia, oltre a segnalare tempestivamente 

eventuali situazioni di pericolo, dovrà svolgere una solerte attività di sorveglianza del cimitero comunale, 

segnalando all’ufficio cimiteriale preposto, tutti i danni provocati sia ai manufatti e oggetti di proprietà 

comunale sia a quelli di proprietà privata e accertando che le imprese private che svolgono lavori di 

manutenzione all’interno del Cimitero siano munite di apposito permesso rilasciato dall’ufficio Comunale a 

ciò preposto.  

Viene assicurata la reperibilità del personale responsabile del servizio, 24 ore su 24.  

 

 

Periodicità 

Giornaliera. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria       (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.2  Gestione salme depositate nella camera autoptica   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Descrizione 

 

Il personale operativo cimiteriale, ogni qualvolta si renda necessario, a richiesta dell’ufficio preposto, dovrà 

gestire le salme nella sala autoptica (qualora esistente) dal momento del deposito fino al termine 

dell’autopsia. 

 

Periodicità 

Su richiesta. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.3  Diserbo       (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Descrizione 
 

Diserbo delle erbe infestanti sui piazzali di parcheggio, negli ingressi e nei viali principali e dei portici  

dell'area cimiteriale, con la sola esclusione delle aree in concessione per tombe di famiglia e cappelle private. 

 

Le modalità del diserbo saranno definite in corso della concessione alla luce della recente normativa in materia 

(Decreto 22 gennaio 2014 che regolamenta l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano). 

 

 

 

Periodicità 

Da definirsi 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.4 Manutenzione ordinaria e pulizia  immobili  (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

 

Descrizione 
 

Pulizia dei locali adibiti a ufficio, deposito, magazzino con lavaggio dei pavimenti, lavaggio delle vetrature, 

pulizia della camera mortuaria con disinfezione dei lavandini, dei piani in marmo per autopsie e dell'arredo 

esistente, da effettuare comunque ogni qualvolta le sale vengano utilizzate. 

 

 

 

Periodicità 

 

Mensile.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.5 Manutenzione annuale immobili    (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

 

Descrizione 
 

Manutenzione ordinaria degli immobili compresa eventuale tinteggiatura interna dei locali (cella mortuaria, 

magazzino). 

 

 

 

Periodicità 

 

Annuale.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.6 Manutenzione periodica impianti esterni  (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

 

Descrizione 
 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture 

cimiteriali: espurgo di scarichi e caditoie interne all'area, pulizia delle sfere e delle altre plafoniere degli 

impianti di illuminazione interna, esclusa l’illuminazione votiva, ingrassaggio delle cerniere dei cancelli, lievo di 

piante o rampicanti che si sviluppino in murature o superfici non dedicate, pulizia di grondaie e pluviali e 

pozzetti relativi (limitatamente agli immobili comunali e non concessi contrattualmente a privati), gestione 

delle fontane ad uso pubblico (compresa apertura gocciolatoio antigelo nel periodo invernale). 

 

 

Periodicità 

 

Semestrale.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.7 Pulizia servizi igienici      (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

Descrizione 
 

Pulizia dei locali adibiti a servizi igienici con materiali idonei e disinfezione degli stessi, settimanale e 

comunque in caso di necessità.  
E’ sempre prevista in occasione di funerali/Commemorazione dei Defunti/S.Natale/S.Pasqua/eventuali altre 

manifestazioni. 

 

 

Periodicità 

 

Settimanale e all’occorrenza.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.8  Pulizia aree scoperte     (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

Descrizione 

 

Pulizia con ordinaria scopatura dei piazzali di accesso, delle strade principali e secondarie, dei camminamenti 

adducenti ai campi ed interni agli stessi. Pulizia dei lastrici dei porticati e dei marciapiedi antistanti i porticati 

stessi. Pulizia delle aree mediante raccolta dei rifiuti (carta, plastica, vetro, foglie, fiori, ecc.) presenti negli 

ingressi, nei piazzali, nei viali principali e nei portici  dell'area cimiteriale e nei cestini portarifiuti esistenti, con 

la sola esclusione della pulizia delle aree in concessione per tombe di famiglia e cappelle private, con raccolta 

e conferimento dei materiali presso gli appositi contenitori. 

 

 

Periodicità 

 

Settimanale. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.9  Sfalcio erba      (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Sfalcio delle aree verdi interne ed esterne (limitamente alle aree di proprietà comunale di pertinenza dei 

cimiteri, compreso lo sfalcio di erbe e arbusti lungo il perimetro esterno delle mura cimiteriali) con 

tempistica opportuna  secondo lo standard adottato, per mantenere i tappeti erbosi in uno stato decoroso 

confacente all’ambiente;  gli interventi potranno essere eseguiti mediante raccolta e trattamento del 

materiale di risulta oppure con rilascio (rilascio tradizionale o con tecnica “mulching”) a terra del materiale di 

risulta a secondo della tipologia di area o aiuola e comunque su indicazione di Contarina. 

 

 

 

Periodicità 

 

Standard proposto (da confermare da parte del Comune)  

 

 

  

Tipologia intervento N. interventi/anno 

Sfalcio erba con raccolta (aree verdi esterne) 8 

Sfalcio erba con raccolta (aiuole interne) 8/12 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.10 Manutenzione e ricarica percorsi    (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Manutenzione e livellamento dei percorsi, con eventuale apporto di materiale inerte nuovo, con fornitura 

dello stesso a carico del gestore. 

 

 

 

Periodicità 

 

Annuale e all’occorrenza. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria       (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.11 Potatura siepi/arbusti e manutenzione aiuole piantumate (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Potatura di conformazione degli arbusti e delle siepi interne ed esterne, con raccolta e trattamento del 

materiale di risulta. 

Manutenzione periodica delle aiuole piantumate con arbusti e pacciamate, consistente nel diserbo e pulizia, 

nell’eventuale ripristino della pacciamatura e nella potatura degli arbusti. 

 

 

 

Periodicità 

 

Tipologia intervento N. interventi/anno 

Potatura siepi (interne ed esterne) 4 

Potatura di conformazione arbusti (interni ed esterni) 2 

Manutenzione aiuole piantumate e pacciamate (potatura e 

sistemazione pacciamatura) 

1  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.12 Neve e gelo     (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Spalatura di neve e/o spargimento di prodotto antigelo sugli accessi, nei viali principali, nei portici e sulle 

scale dei corpi cimiteriali. 

 

 

Periodicità 

su richiesta e su necessità. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.13 Pulizia e smaltimento addobbi floreali  

a seguito di operazioni di seppellimento (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Pulizia e smaltimento degli addobbi floreali a seguito di operazioni di seppellimento negli appositi contenitori:  

 

  Vegetale     nel contenitore beige aerato (VG) 

 

  Secco Non riciclabile   nel contenitore grigio (S) 

 

 

 

Periodicità 

 

Ogni Sette/Dieci giorni dalla sepoltura in funzione delle condizioni climatiche. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria    (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.14 Pulizia e smaltimento fiori vecchi presenti  

su manufatti privati e fosse    (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Pulizia e smaltimento dei fiori presenti su manufatti privati e fosse negli appositi contenitori:  

 

  Vegetale     nel contenitore beige aerato (VG) 

 

  Secco Non riciclabile   nel contenitore grigio (S) 

 

 

 

Periodicità 

 

Al bisogno finalizzato al decoro dei luoghi. 



30 

 

SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.15 Controllo, separazione rifiuti vegetale e secco,  

esposizione e riposizionamento cassonetti  (SERVIZIO A CANONE) 

  

 

 

Descrizione 

 

Secondo il programma annuale trasmesso dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (Ecocalendario) si dovrà provvedere, la sera precedente alla raccolta dei rifiuti: 

a) Controllo ed eventuale separazione dei rifiuti contenuti nei cassonetti esistenti (vegetale e secco non 

riciclabile); 

b) Riempimento dei cassonetti vegetale e secco non riciclabile; 

c) Esposizione dei soli cassonetti vegetale e secco non riciclabile pieni (pieno =  più della metà del 

volume del cassonetto) fuori dal cimitero o nei luoghi prestabili. 

Il giorno seguente si dovranno riposizionare i cassonetti svuotati all’interno del cimitero. 

Eventuali segnalazioni (es. di mancata raccolta, o conferimenti illeciti, o altre anomalie) dovranno essere 

inoltrate via mail a cimiteriali@contarina.it (per urgenze telefonare al  0422-916695) indicando: 

a) il Comune e il cimitero interessato; 

b) il disservizio segnalato; 

c) generalità di chi segnala e relativo recapito telefonico. 

 

 

 

Periodicità 

 

Secondo Ecocalendario 

mailto:cimiteriali@contarina.it
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A MISURA) 

SI_3.2.16 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti  

Cimiteriali a seguito attività di Esumazione e/o di  

Estumulazione      (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

 

 

Descrizione 

 

I rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e 

residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 

1) assi e resti delle casse in legno utilizzate per la sepoltura; 

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

andranno conferiti negli appositi contenitori, riportanti esternamente la dicitura “Rifiuti urbani da 

esumazione e estumulazione”, messi a disposizione dal gestore del servizio, che provvederà poi al relativo 

smaltimento secondo normativa di legge;  

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo) e/o altri oggetti metallici o non metallici 

asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione ; 

andranno conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio, che provvederà poi 

al relativo smaltimento secondo normativa di legge. 

 

 

Periodicità 

 

All’occorrenza 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A MISURA) 

SI_3.2.17 Raccolta, separazione e smaltimento Rifiuti  

Cimiteriali derivanti da altre attività cimiteriali  (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

 

Descrizione 

 

I seguenti rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:  

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, qualora 

non trovassero posto all’interno del cimitero in un luogo indicato dal Responsabile del Servizio 

Cimiteriale Comunale, andranno conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dal 

gestore del servizio di raccolta igiene urbana per il loro successivo smaltimento secondo 

normativa di legge. 

 

 

Periodicità 

 

All’occorrenza 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.18 Controllo attività di terzi all’interno del cimitero (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Descrizione 

 

Dovrà essere effettuata un’attività di controllo affinché non vengano ingombrati con materiale vario i 

camminamenti, i percorsi, i viali, le caditoie, durante i lavori di manutenzione ordinaria e di costruzione di 

tombe di famiglia da parte dei concessionari. 

 

 

Periodicità 

 

All’occorrenza 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria     (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.19 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

riduzione/eliminazione focolai larvali   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Descrizione 

 

Riduzione e/o eliminazione dei focolai larvali mediante: 

a) la rimozione dalle aree esterne di tutti i contenitori dopo l’uso o, dopo precipitazioni atmosferiche, 

con lo svuotamento dell’acqua contenuta negli stessi sul terreno, e non nelle caditoie, e 

mantenimento degli stessi capovolti; 

b) eliminazione di eventuali ristagni presenti sul terreno e di qualsiasi altro piccolo accumulo di acqua 

che si formi all’interno dell’area cimiteriale dopo precipitazioni atmosferiche; 

c) controllo periodico delle grondaie a servizio degli edifici cimiteriali al fine di verificarne il corretto e 

regolare scarico delle acque meteoriche. 

 

 

Periodicità 

 

All’occorrenza (nel periodo da maggio ad ottobre) 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.2 Manutenzione ordinaria       (SERVIZIO A CANONE) 

SI_3.2.20 Disinfestazione da zanzara tigre mediante  

trattamenti larvicidi      (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Descrizione 

 

Trattamenti larvicidi da eseguire periodicamente nelle caditoie mediante distribuzione di un prodotto 

insetticida a base di un principio attivo regolatore di crescita formulato in compressa. Si dovrà prevedere la 

distribuzione di una compressa per caditoia anche se questa è priva di acqua. 

 

Periodicità 

 

Secondo programma annuale.
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.3 Illuminazione votiva    (SERVIZIO A MISURA) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nella gestione tecnica, amministrativa e contabile, dell’impianto, della rete e dei 

singoli punti luce per l’illuminazione votiva dei manufatti e delle fosse cimiteriali, effettuando gli 

interventi di manutenzione, la stipula dei contratti e mantenendo i rapporti con l’utenza. 

Nella realizzazione di manufatti cimiteriali la rete di ampliamento del servizio è compresa 

nell’ambito dei lavori medesimi.  

 

Descrizione del servizio 

Contarina SpA riceve la richiesta da parte dell’utente interessato, provvede all’allaccio della singola 

utenza, registra i pagamenti, le volture, controlla i versamenti con eventuale sollecito in caso di 

dimenticanza o morosità e riceve le comunicazioni riguardanti guasti dei singoli impianti. 
 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Automezzi, attrezzature e personale propri o delle ditte appaltatrici. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.4 Ufficio Relazione con il Pubblico   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste: 

 nella trattazione delle istanze dei cittadini, ai sensi della normativa vigente, sulla trasparenza 
dei provvedimenti amministrativi e l’accesso agli atti relativi; 

 nel soddisfare le richieste d’informazioni da parte dei cittadini sulle attività e le operazioni 

che riguardano i cimiteri; 

 nell’effettuare il servizio ponendosi come centro di ascolto delle istanze del cittadino. 

 
Descrizione del servizio 

Contarina SpA svolge le attività di URP direttamente tramite: 

 gli uffici del Servizio Cimiteriale siti presso il cimitero Maggiore di via S.Lazzaro in Comune 

di Treviso; 

 il contatto telefonico diretto con il referente di zona dei Servizi Cimiteriali, disponibile ogni 

giorno, compreso il Sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30; 

 il ricevimento allo sportello dei Servizi Cimiteriali, sito in ogni Comune aderente al servizio, 
nei giorni e negli orari fissati; 

 il servizio di segreteria telefonica dei Servizi Cimiteriali - telefono 0422/916695, operante 

ogni giorno, compreso il Sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30; 

 il call-center aziendale (numero verde 800.07.66.11);  

 in numero di fax dedicato 0422/916595; 

 la casella di posta elettronica dedicata: cimiteriali@contarina.it 

 la casella di posta elettronica certificata: protocollo@cert.contarina.it  

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 

Attrezzature d’ufficio 

 

Ambito territoriale 

Comuni aderenti al Servizio Integrato Cimiteriale 

mailto:cimiteriali@contarina.it
mailto:protocollo@cert.contarina.it
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_3  SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 

SI_3.5 Funzioni commemorative   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nell’attrezzare e gestire quei locali eventualmente presenti all’interno dei cimiteri 

per lo svolgimento di cerimonie funebri di commiato di tipo civile.  

 

Descrizione del servizio 

Cittadini e Imprese di OO.FF. prenotano la cerimonia tramite i Servizi Cimiteriali di Contarina SpA 

contattando direttamente il referente di zona dei Servizi Cimiteriali, disponibile ogni giorno, 

compreso il Sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30. Vengono concordati direttamente con i familiari del 

defunto le modalità di svolgimento della cerimonia.  

 

Mezzi, attrezzature e personale impiegato 
Attrezzature, arredi funebri, ecc.. 

 

Ambito territoriale 

Cimiteri del Comune dotati di “Sala del Commiato”. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_4  GESTIONE CONCESSORIA 

SI_4.1 Cessione d’uso di manufatti   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nella cessione d’uso (ex. concessione) di manufatti cimiteriali a qualsiasi cittadino, 

ovunque residente purché in presenza di: salma o resti mortali o ceneri e che abbia diritto ad 

essere tumulata nel Comune.  

 

Descrizione del servizio 

I Servizi Cimiteriali di Contarina SpA, su richiesta dei cittadini, o, su delega, le imprese di OO.FF., 

corredata dalla documentazione necessaria compresa la ricevuta di pagamento degli oneri di 

concessione, provvedono alla cessione d’uso del manufatto cimiteriale, alla redazione e stipula del 

relativo atto. 
La durata della cessione d’uso di ogni manufatto è fissata dall’Amministrazione Comunale su 

proposta del Consorzio. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_4  GESTIONE CONCESSORIA 

SI_4.2 Cessione d’uso di aree per manufatti   (SERVIZIO A CANONE) 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nella cessione d’uso (ex. concessione) di aree cimiteriali a privati cittadini che 

provvedono alla costruzione di un manufatto sepolcrale mediante una propria impresa edile. 

 

Descrizione del servizio 

I Servizi Cimiteriali di Contarina SpA, su richiesta dei cittadini corredata dalla documentazione 

necessaria, provvede all’assegnazione dell’area cimiteriale, alla redazione e stipula dell’atto di 

cessione d’uso. 

Le aree da assegnare vengono individuate sulla base del Piano Regolatore Cimiteriale vigente o altri 

strumenti urbanistici. 

Il cessionario (ex. concessionario) provvede poi a presentare in Comune il progetto per la 

costruzione del manufatto sepolcrale per la relativa approvazione. 
La durata della cessione d’uso di ogni area cimiteriale è fissata con deliberazione del Consiglio 

Comunale su proposta del Consorzio. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SI_SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI IN REGIME DI PRIVATIVA 

SI_4  GESTIONE CONCESSORIA 

SI_4.3 Servizio di retrocessione e rimborsi   (SERVIZIO A CANONE) 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nel predisporre i provvedimenti di retrocessione al Comune, di manufatti o aree 

cimiteriali ceduti (o concessi) a privati che non intendano più usufruirne, con la determinazione 

della somma da corrispondere per la mancata utilizzazione del bene, in base ai contenuti del vigente 

Regolamento di Polizia Mortuaria locale. 

Nel caso che venga retrocesso al Comune un manufatto cimiteriale privato (tomba o cappella), 

l’assegnazione dello stesso verrà effettuata da Contarina SpA attraverso lo strumento dell’asta ad 

evidenza pubblica previa predisposizione di tutti gli atti necessari o altre modalità di assegnazione 

pubblica. 

 

Descrizione del servizio 

A seguito di istanza presentata dal cittadino viene istruita la pratica di retrocessione o rimborso da 

parte di Contarina SpA - Servizi Cimiteriali. 
 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE 

SAS_1 ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1.1 Piano Regolatore Cimiteriale Comunale    (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nel redigere il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale allo scopo di valutare la 

situazione cimiteriale attuale dell’ambito comunale, e di prevederne e regolarne gli sviluppi futuri 

per una durata di almeno 25/30 anni.  

Tutto ciò in osservanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 

n. 1265/34 e del D.P.R n. 285/90 in materia di pianificazione cimiteriale. 

 

 

Contenuti minimi del Piano  

Parte generale: 

A.01 ELABORATO DI PROGETTO – Relazione generale e Norme di Attuazione 

A.02 ELABORATO DI PROGETTO – Dimensionamento del fabbisogno 
A.03 TAVOLA DI ANALISI – Inquadramento territoriale 

A.04 TAVOLA DI ANALISI – Carte tecniche 

Cimitero di ______________: 

__.01 TAVOLA DI ANALISI – Inquadramento territoriale 

__.02 TAVOLA DI ANALISI – Segni del territorio – Vincolo cimiteriale 

__.03 TAVOLA DI ANALISI – Usi del suolo 

__.04 TAVOLA DI PROGETTO – Segni del territorio – Vincolo cimiteriale 

__.05 TAVOLA DI PROGETTO – Usi del suolo, dimensionamento e accessibilità 

__.06 TAVOLA DI PROGETTO – Aree di Intervento Omogenee 

__.07 Relazione geologica, geotecnica (sui terreni) e idrogeologica  

 

 

Ambito territoriale 

Comune. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE 

SAS_1 ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1.2 Costruzione manufatti cimiteriali    (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nel provvedere alla progettazione ed alla costruzione di manufatti cimiteriali per 

far fronte alla domanda di sepoltura.  

 

Descrizione del servizio 

Contarina SpA Servizi Cimiteriali provvede alla realizzazione di manufatti cimiteriali occupandosi di 

tutta la filiera delle attività (finanziamento, progettazione, appalto dei lavori, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza e collaudo) a seguito di apposito atto integrativo al contratto di 

servizio che individua l’intervento, il costo, il piano di ammortamento, il cronoprogramma e ogni 

altro aspetto necessario per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte. 

 

Ambito territoriale 
Tutti i cimiteri.  

 

Previsioni per il triennio  

20__: Programma da definirsi sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale (se 

esistente), delle necessità di sepoltura e compatibilmente con le risorse  finanziarie disponibili. 

20__: c.s. 

20__: c.s. 

 

(Scheda da completare sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale Comunaledella 

realtà specifica di ogni Comune) 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri.  
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SAS_ATTIVITA’ STRAORDINARIE 

SAS_1 ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
SAS_1.3 Manutenzione straordinaria     (ACCORDO INTEGRATIVO) 

 

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nel provvedere alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni e messa a 

norma dei fabbricati e manufatti cimiteriali, della viabilità interna e degli impianti siti all’interno dei 

cimiteri. 

 

Descrizione del servizio 

Contarina SpA Servizi Cimiteriali provvede all’esecuzione degli interventi di manutenzione 

straordinaria cimiteriale occupandosi di tutta la filiera delle attività (finanziamento, progettazione, 

appalto, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo), a seguito di apposito atto 

integrativo al contratto di servizio che individua l’intervento, il costo, il piano di ammortamento, il 

cronoprogramma e ogni altro aspetto necessario per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte. 

 
Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri.  

 

Previsioni per il triennio  

20__: Programma da definirsi anche sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale  

e compatibilmente con le risorse  finanziarie disponibili. 

20__: c.s. 

20__: c.s. 
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SCHEDE TECNICHE DEL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO 

SAP_SERVIZI A PAGAMENTO (svolti non in regime di privativa, non regolati dal Contratto di 

            Servizio, ma riportati solo per documentazione e conoscenza)  

SAP_1MANUTENZIONE SEPOLTURE 
SAP_1.1 Manutenzione del verde privato e delle tombe   (SERVIZIO A MISURA) 

     

 

Oggetto del servizio 

L’attività consiste nell’effettuazione, su richiesta del cittadino: 

- della cura delle essenze arboree piantumate nelle aree date in concessione per la costruzione di 
tombe private e nelle zone di pertinenza delle singole sepolture nei campi di inumazione; 

- della sistemazione, con rinnovo periodico, dei fiori posizionati presso i loculi situati nei fabbricati e 

manufatti comunali; 

- degli interventi di pulizia e di manutenzione delle parti strutturali e di decoro delle tombe private, 

dei segni funerari apposti sulle sepolture dei campi di inumazione e della lastre di rivestimento dei 

loculi. 

 

Descrizione del servizio 

Contarina SpA Servizi Cimiteriali riceve il cittadino per la stipula del contratto e provvede ad 

effettuare direttamente, o incaricare una ditta appaltatrice, controllando il regolare svolgimento del 

servizio. 

 

Ambito territoriale 

Tutti i cimiteri.  



N. Voce di costo  Importo Voce      

Costi diretti di gestione (somma voci da 1 a 8) -€                         

1 Personale -€                                 

2 Forniture di beni -€                                 

3 Manutenzioni attrezzature e impianti -€                                 

4 Rifiuti -€                                 

5 Operazioni cimiteriali -€                                 

6 Gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri -€                                 

7 Utenze  -€                                 

8 Utilizzo beni di terzi -€                                 

Costi indiretti di gestione:

9 Costi indiretti -€                         

Somme anticipate dal Consorzio per conto del Comune:

10 Quota di amm.to annuali per investimenti locali -€                         

11 Rimborsi da retrocessioni -€                         

12 Contributo cremazione cadaveri (se disposto dal Comune) -€                         

Costi indiretti di avviamento del servizio:

13 Avvio (limitatamente al 1° anno) -€                         

Costi straordinari:

14 Nuovo colombario cimitero di _____________ Anno 20__            -€                         

15 Redazione PRCC Anno 20__    -€                         

Totale uscite -€                         

16 Trasferimenti al Comune -€                         

Totale uscite A PAREGGIO -€                         

N. Voce di ricavo Importo Voce     

Entrate ordinarie (somma voci da 1 a 5) -€                         

1 Attività di autorizzazione, verifica e controllo d'istituto -€                                 

2 Mantenimento del cimitero -€                                 

3 Prestazioni di servizio per operazioni cimiteriali -€                                 

4 Mantenimento della sepoltura -€                                 

5 Servizio di illuminazione elettrica votiva -€                                 

Entrate straordinarie e continuative (somma voci da 7 a 12) -€                         

6 Rinnovi concessioni tombe; -€                                 

7 Rinnovi concessioni loculi in colombario; -€                                 

8 Rinnovi concessioni ossarietti e nicchie cinerarie; -€                                 

9 Concessioni aree per costruzione tombe; -€                                 

10 Concessioni tombe; -€                                 

11 Concessioni loculi in colombario; -€                                 

12 Concessioni ossarietti e nicchie cinerarie; -€                                 

Entrate diverse:

13 Residuo attivo esercizio precedente -€                         

14 Trasferimenti del Comune per realizzazione nuovo colombario cimitero di _________ Anno  

20__     

-€                         

15 Trasferimenti del Comune per redazione PRCC Anno 20___   -€                         

Totale entrate -€                         

16 Trasferimenti del Comune -€                         

Totale entrate A PAREGGIO -€                         

USCITE CIMITERI 

ENTRATE CIMITERI 

SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO CONSORTILE

Comune di ___________________________________

Bilancio di Previsione/Rendiconto economico-finanziario trim.le/sem.le/9mesi/annuale 

tipo

Periodo di riferimento dal ______________ al ________________ 

Bilancio tipo



PREZZARIO SERVIZI CIMITERIALI 2014

NEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO CONSORTILE 
(Adeguate alla variazione del costo della vita - Indice Istat FOI mese di Settembre 2013 + 0,8%)

Art. Descrizione servizio/fornitura per Servizi a Domanda Individuale U.d.M.  Prezzi 2014 

Prestazioni tecniche di Polizia Mortuaria

Scritturazione contratti di concessione €/cad.a 10,70€             

Istruttoria autorizzazione per collocazione lapidi, copritomba ed iscrizioni su fosse 

campo comune

€/cad.a
16,06€             

Istruttoria autorizzazione per collocazione di iscrizione su tombe loculi e 

ossari/cinerari

€/cad.a
10,70€             

Copia concessione con ricerca d'archivio €/cad.a 10,70€             

Copia concessione con ricerca d'archivio autenticata (escluso bolli) €/cad.a 12,85€             

Subentri:

Divisioni e riconoscimenti all'uso €/cad.o 6,42€               

Sepolture individuali loculi ed ossari €/cad.o 6,42€               

Tombe di Famiglia €/cad.o 12,85€             

Edicole di Famiglia e/o Cappelle Gentilizie €/cad.o 16,06€             

OPERAZIONI CIMITERIALI

A INUMAZIONI

A.1 Inumazione in fossa di salma (per persona con età uguale o maggiore a 10 anni)

ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO

€/cad.a
211,41€           

A.2 Inumazione in fossa di salma (per persona con età uguale o maggiore a 10 anni)

ESEGUITA A MANO

€/cad.a
319,34€           

A.3 Inumazione in fossa di salma (per persona con età inferiore a 10 anni) o di resto

mortale (nel campo degli indecomposti), compresa eventuale apertura della cassa

in zinco: ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO

€/cad.a

159,23€           

A.4 Inumazione in fossa di salma (per persona con età inferiore a 10 anni) o di resto

mortale (nel campo degli indecomposti) ESEGUITA A MANO

€/cad.a
223,45€           

B TUMULAZIONI

B.1 TUMULAZIONI IN LOCULO

B.1.1 Tumulazione in loculo a forno (frontale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna  

€/cad.a
96,34€             

B.1.2 Tumulazione in loculo a cassetto (laterale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna cineraria

€/cad.a
175,28€           

B.2 TUMULAZIONI IN TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATE

B.2.1 Tumulazione di feretro in tomba di famiglia interrata €/cad.a 170,38€           

B.2.2 Tumulazione di cassette e/o urne cinerarie in tomba di famiglia interrata €/cad.a 127,56€           

B.2.3 Movimentazione feretri esistenti per attività da eseguire all'interno della tomba di

famiglia. Compenso per ogni feretro movimentato.

€/cad.o
37,02€             

B.3 TUMULAZIONI IN CAPPELLA GENTILIZIA

B.3.1 Tumulazione in loculo a forno (frontale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna  

€/cad.a
181,97€           

B.3.2 Tumulazione in loculo a cassetto (laterale) per qualsiasi altezza e per qualsiasi

numero di feretro/cassetta/urna cineraria

€/cad.a
261,36€           

B.4 TUMULAZIONI IN NICCHIA OSSARIO/CINERARIA

B.4.1 Tumulazione in nicchia ossario/cineraria di resto mortale in cassetta o ceneri in

urna cineraria per qualsiasi altezza, per qualsiasi numero di cassetta e/o urne da

tumulare

€/cad.a

52,63€             

C ESUMAZIONI

C.1 Esumazione straordinaria salma adulto in campo di sepoltura a terra eseguita

CON MEZZO MECCANICO 

€/cad.a
500,00€           

C.2 Esumazione straordinaria salma adulto in campo di sepoltura a terra eseguita A

MANO.

€/cad.a
600,00€           

C.3 Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra eseguita

CON MEZZO MECCANICO.

€/cad.a
265,82€           

C.4 Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra eseguita A

MANO.

€/cad.a
276,97€           

C.5 Esumazione ordinaria salme programmata dagli uffici eseguita CON MEZZO

MECCANICO.

€/cad.a
213,19€           

C.6 Esumazione resto mortale per successiva tumulazione, compreso il recupero dei

resti  ed esclusa la fornitura di cassetta in zinco

€/cad.a
442,44€           

C.7 Esumazione resti mortali non riducibili per successivo avvio a cremazione, con

esclusione della cassa biodegradabile e della relativa barriera

€/cad.a
350,12€           

D ESTUMULAZIONI 

D.1 ESTUMULAZIONI DA LOCULO

D.1.1 Estumulazione da loculo a forno (frontale) di feretro per qualsiasi altezza €/cad.a 187,14€           

D.1.2 Estumulazione da loculo a forno (frontale) di resto mortale in cassetta, e/o di urna

cineraria, per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da

estumulare

€/cad.a

54,81€             

D.1.3 Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per

qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare

€/cad.a
267,35€           

D.2 ESTUMULAZIONI DA TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA

D.2.1 Estumulazione da tomba di famiglia interrata di feretro €/cad.a 213,19€           

D.2.2 Estumulazione da tomba di famiglia interrata di resti mortali in cassetta e/o di urna

cineraria, per qualsiasi numero di cassette e/o urne cinerarie da estumulare

€/cad.a

138,26€           

D.3 ESTUMULAZIONI DA CAPPELLA GENTILIZIA

D.3.1 Estumulazione di feretro da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia €/cad.a 181,97€           
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Art. Descrizione servizio/fornitura per Servizi a Domanda Individuale U.d.M.  Prezzi 2014 

D.3.2 Estumulazione da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia di resto mortale in

cassetta e /o urna cineraria, per qualsiasi numero di cassetta/urna da estumulare

€/cad.a

63,33€             

D.3.3 Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per

qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare

€/cad.a
261,36€           

D.4 ESTUMULAZIONI DA NICCHIA OSSARIO/CINERARIA

D.4.1 Estumulazione da nicchia ossario/cineraria di resto mortale in cassetta o ceneri in

urna cineraria per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassetta/urne da

estumulare

€/cad.a

45,05€             

E TRASPORTO RESTO MORTALE A CREMAZIONE

E.1 Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna

cineraria. Impianto di cremazione di TREVISO (Cim. Santa Bona) - Gestore

Trevisoservizi s.r.l.

€/cad.o

46,83€             

E.2 Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna

cineraria. Impianto di cremazione FUORI PROVINCIA

€/cad.o
61,55€             

F Collocazione, in forma indistinta, di resti mortali ossei o ceneri in ossario o

in cinerario comune

€/cad.o
33,45€             

G Servizio di illuminazione votiva (qualora sia compresa nella gestione dei 

servizi cimiteriali)
G.1 Allacciamento per lampada votiva su loculo/ossario/fossa €/cad.a 22,57€             

G.2 Allacciamento per lampada votiva in tomba €/cad.a 34,34€             

G.3 Allacciamento per lampada votiva su edicola privata €/cad.a Preventivo

G.4 Canone annuo lampada votiva €/cad.a 14,45€             

G.5 Trasferimento lampada votiva ad altro loculo/ossario €/cad.a 17,13€             

G.6 Interruzione e riallacciamento lampada votiva €/cad.a 28,90€             

H SERVIZI DIVERSI

H.1 Riduzione in resti per tutti i tipi di estumulazione cad.a 116,41€           

H.2 Apertura loculo a forno (frontale - di punta) per ispezione, su richiesta del

concessionario

€/cad.o
42,37€             

H.3 Apertura loculo a cassetto (laterale) per ispezione, su richiesta del concessionario €/cad.o
79,39€             

H.4 Apertura tomba di famiglia interrata per ispezione, su richiesta del concessionario €/cad.a
99,46€             

H.5 Presenza personale cimiteriale per interventi diversi €./ora 16,95€             

H.6 Sostituzione lapide €/cad.a 111,95€           

H.7 Rimozione copritomba, cornici, testate fosse in occasione delle esumazioni 

ordinarie e straordinarie, compresi carico, trasporto e smaltimento per n. 1 fossa

€/cad.a

77,61€             

H.8 Sosta feretro camera mortuaria cimitero maggiore al giorno €./giorno 6,24€               

H.9 Sosta ceneri o resti in camera mortuaria al giorno €./giorno 1,78€               

H.10 Fornitura materiale edile per chiusura n. 1 loculo in tomba o edicola a mattoni e 

forate (escluso il lavoro)

€/cad.o
38,80€             

H.11 Sovrapprezzo per estumulazione e ritumulazione di feretro per motivi igienici %

H.12 Fornitura cassone in zinco per avvolgimento €/cad.o 173,50€           

H.13 Fornitura cassone in zinco per avvolgimento rinforzato (Circolare 24/93 Ministero 

Sanità)

€/cad.o
231,48€           

H.14 Suggellazione in zinco comprensiva di assistenza personale €/cad.a 53,97€             

H.15 Piastra di chiusura in c.a. (loculi e tombe di famiglia) cadauna €/cad.a 16,95€             

H.16 Elettropompa per prosciugamento tomba con operatore tariffa oraria €./ora 16,95€             

H.17 Allacciamento ed uso acqua potabile per lavori cimiteriali da parte di ditte esterne 

(per edificazione, pulizia, giardinaggio) al giorno

€./giorno
10,70€             

H.18 Prestazioni di mezzi meccanici (autocarro, miniescavatore) comprensivi di 

operatore. Tariffa oraria

€./ora
39,69€             

H.19 Rimozione provvisori, cornici, testate, materiale di risulta lasciato dai marmisti 

artigiani

A forfait
111,95€           

H.20 Manutenzione ordinaria del verde e pulizia su area privata (secondo condizioni 

stabilite da foglio oneri)

€/cad.a
336,74€           

H.21 Potatura o asportazione piante a basso fusto fino a 90 cm. Da fosse o aree. 

Conteggiata per pianta.

€/cad.a
30,77€             

H.22 Potatura o asportazione piante a basso fusto fino a 200 cm.  Da fosse o aree. 

Conteggiata per pianta.

€/cad.a
32,56€             

H.23 Pulizia, tinteggiatura e attività periodica di manutenzione di tomba di famiglia. €/cad.a
111,95€           

H.24 Sostituzione fiori settimanale €/cad.a 10,70€             

H.25 Cofanetti ossario per composizione resti mortali €/cad.o 23,19€             

H.26 Cassa in legno €/cad.a 295,71€           

H.27 Cassa in Mater B €/cad.a 108,38€           

H.28 Apertura cella mortuaria per deposito temporaneo di feretro/cassetta/urna e per 

invio ad altra destinazione. Viene riconosciuta n. 1 ora operatore 3° livello 

automunito per intervento (tipologia: deposito feretro in attesa di cremazione - 

Operazione a carico dell'impresa di Onoranza Funebre)

€/cad.a 41,57€             

H.29 Apertura cella mortuaria per deposito temporaneo di feretro/cassetta/urna e per 

invio ad altra destinazione.(tipologia: deposito feretro in attesa di cremazione - 

Operazione a carico GESTORE) 

€/cad.a 87,74€             

H.30 Traslazione resti mortali inconsunti in cofano di cellulosa per successivo invio a 

cremazione. Sono comprese le seguenti operazioni: taglio cassa in zinco, 

traslazione in cassa, confezionamento della stessa con pellicola avvolgente in 

nylon e collocazione

€/cad.a 75,60€             
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N. Voce di costo Descrizione  Corrispettivo (misura/canone) 

Costi diretti di gestione 

1 Personale E' il personale tecnico amministrativo che svolge le attività 

amministrative di cui alla lettera A), art. 3 del disciplinare di servizio 

A canone

2 Forniture di beni Trattasi dei sigilli marmorei, annaffiatoi e piccoli arredi, materiale di 

consumo e altre piccole forniture.

A canone

3 Manutenzioni attrezzature e impianti  Cancelli automatici, montacarichi, scale, reti idriche integrate. A canone

4 Rifiuti Raccolta e smaltimento RSU e rifiuti da attività di A canone

5 Operazioni cimiteriali Tutte le operazioni di sepoltura ordinarie, straordinarie, puntuali (es.: 

funerali) e massive (alla scadenza dei cicli di sepoltura)

A misura

6 Gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri Serie di attività di manutenzione ordinaria cimiteriali (specificate nelle 

schede tecniche)

A canone

7 Utenze  Energia elettrica, acqua, ecc.. A misura

8 Utilizzo beni di terzi Eventuali affitti per sportello ricevimento utenza o canoni per utilizzo di 

particolari attrezzature/macchine

A canone

Sono alcune voci dei costi diretti di gestione del bilancio del servizio cimiteriale di seguito individuate: personale (tecnico-amministrativo), forniture di beni, 

manutenzioni attrezzature e impianti, rifiuti, gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri, utilizzo beni di terzi. Ciascuna voce viene stimata sulla base di una 

serie di parametri che misurano la specificità di ciascun Comune da servire. 

Descrizione Servizi a Canone

Tra i parametri più significativi si individuano: la popolazione residente, la superficie territoriale comunale, il numero di cimiteri, la superficie dei cimiteri da 

gestire (comprese le pertinenze), la superficie a verde cimiteriale (interna ed esterna), la tipologia, e la relativa prevalenza,  delle sepolture esistenti (fosse a 

terra, colombari, tombe di famiglia ad avello, edicole funerarie, ecc.), l'attività cimiteriale stimata, la disponibilità di manufatti e fosse per la domanda ordinaria di 

sepoltura, ecc.. Il canone unitario per ogni voce di  costo è conte nuto nel progetto di adesione al servizio consortil e inviato a ciascun Comune. Sono 

fatte salve eventuali revisioni, da effettuarsi sec ondo i principi di correttezza e buona fede, di uno  o più di tali canoni in ipotesi di scostamenti 

significativi rispetto all'ordinario svolgimento de i singoli servizi a canone.

Pagina 3


