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COMUNE  DELLA  SPEZIA 

 Cimiteri    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

                                              N° 000074    DEL  11/04/2011  

 
OGGETTO: Approvazione di procedure inerenti la modalità di esecuzione di lavori in aree 
cimiteriali connessi a manutenzioni di sepolture private, acquisizione delle cassette di resti 
ossei e loro inserimento in concessione cimiteriale, gestione dei resti ossei   
 
 
Attestazione di copertura finanziaria 
 
 Non occorre copertura finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Giuliani Serena 
        
 
 
Visto Funzionario Dott. Massimo Torracca 

  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Cimiteri  

Ing. Claudio Canneti  
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COMUNE  DELLA  SPEZIA 

Determinazione n° 000074  del 11/04/2011  

 
 
 

IL DIRIGENTE C.d.R. CIMITERI 

Premesso che: 
− il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali” prevede, all’articolo 107: 
1. al 1° comma, che ai dirigenti è attribuita la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

2. al 2° comma che ai dirigenti spettano tutti i compiti, compresa l'adozione 
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla 
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le 
funzioni del segretario o del direttore generale; 

3. al 3° comma, lettera f), che attribuisce al dirigente, tra l’altro, i 
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, 
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti 
di indirizzo 

− è necessario effettuare una costante  ricognizione sui procedimenti posti in 
essere dai servizi al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità, oltre che di trasparenza da parte 
dell’Amministrazione; 

− il C.d.R. Cimiteri sta predisponendo i propri atti amministrativi e gestionali 
nella prospettiva di una prossima certificazione di qualità dei medesimi; 

− al momento sono state predisposte le descrizioni dei seguenti procedimenti: 
a. salme destinate alla cremazione il medesimo giorno dell’arrivo 
b. gestione dei resti ossei nonché delle ceneri provenienti da estumulazione 
c. accesso delle ditte impegnate in attività di manutenzione alle sepolture 

private 
− rendere conoscibili tali procedure ai diversi soggetti aventi parte negli 

specifici procedimenti, oltre che, in termini più generali all’utenza, per cui i 
primi verranno informati al momento dell’avvio del procedimento, ed i 
secondi attraverso pubblicazione delle medesime sulle pagine WEB dedicate 
ai Servizi Cimiteriali; 

 
Ritenuto di: 
− approvare le procedure di cui in premessa; 
− dare adeguata informazione delle medesime ai diversi soggetti aventi parte 

negli specifici procedimenti, oltre che, in termini più generali all’utenza, iper 
cui  primi verranno informati al momento dell’avvio del procedimento, ed i 
secondi attraverso pubblicazione delle medesime sulle pagine WEB dedicate 
ai Servizi Cimiteriali; 
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− rendere immediatamente eseguibili le suddette procedure anche 
predisponendo idonei stampati 

 
 

Determina 
 
    
 
− di approvare le procedure di cui in premessa; 
− di dare adeguata informazione delle medesime ai diversi soggetti aventi 

parte negli specifici procedimenti, oltre che, in termini più generali 
all’utenza, iper cui  primi verranno informati al momento dell’avvio del 
procedimento, ed i secondi attraverso pubblicazione delle medesime sulle 
pagine WEB dedicate ai Servizi Cimiteriali; 

− di rendere immediatamente eseguibili le suddette procedure anche 
predisponendo idonei stampati 

 
  
 
 
  
 
 
La Spezia, li 11/04/2011 

 Il Dirigente - Cimiteri 

  

Ing. Claudio Canneti 
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