COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Avviso importante inerente il campo 6 del cimitero comunale
Riepilogo delle informazioni e prezzi

A seguito della riunione che si è svolta il venerdì 22 settembre alle ore 18,30 nella sala del
consiglio comunale sita in piazza Matteotti 78, ringraziamo tutti gli intervenuti della propria
partecipazione.
Come concordato indichiamo alcuni prezzi delle operazioni:
1. nel caso in cui la salma sia totalmente mineralizzata e siano presenti solo i resti
mortali, occorre comprare una cassetta di zinco (fornita direttamente dal gestore
ad euro 30,00 da pagare a loro) e poi può procedere nei seguenti modi:
a. comprare un ossario dove inserire la cassetta di zinco facendo un contratto
presso l’Ufficio segreteria del Comune. Il contratto dura 30 anni e costa in
totale euro 382,60 da versare al Comune, oltre una marca da bollo da euro
16,00. Nel prezzo è compresa la lapide esterna, fornita dal Comune, sulla
quale apporre scritta e fotografia a cura e spese degli interessati tramite
marmista di fiducia. In ogni ossario può essere deposta una sola cassetta
zincata.
b. Collocare la cassetta di zinco in un loculo dove è già tumulato un altro
congiunto. L’operazione è soggetta al pagamento di euro 150,00 da
versare al Comune per l’intervento di apertura e chiusura del loculo, mentre
l’intervento di rimozione e ricollocazione del marmo esterno è a cura e
spese dell’interessato, da effettuarsi tramite marmista di fiducia. In ogni
loculo possono essere inserite fino a due cassette di zinco. Non è previsto
contratto e l’operazione si concorda con il gestore.

La durata della

permanenza nel loculo è definita dal contratto originario.
c. Collocare la cassetta di zinco in una tomba a terra dove è già tumulato un
altro congiunto. L’operazione è soggetta al pagamento di euro 200,00 da
versare al Comune per l’intervento di apertura e chiusura della tomba,
mentre l’intervento di rimozione e ricollocazione del marmo esterno è a cura
e spese dell’interessato, da effettuarsi tramite marmista di fiducia. In ogni
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tomba possono essere inserite più cassette di zinco. Non è previsto contratto
e l’operazione si concorda con il gestore. La durata della permanenza nel
loculo è definita dal contratto originario.
d. Portare i resti in cremazione (da concordare con i servizi delle pompe
funebri a cura e spese degli interessati) per poi procedere o alla dispersione
delle ceneri nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia o
all’acquisto in un ossario per la collocazione delle stesse (vedi procedura
analoga per i resti mortali).
e. Sistemare i resti nell’ossario comune.
2. nel caso in cui la salma non sia completamente mineralizzata si può procedere nei
seguenti modi:
a. Portare i resti in cremazione (da concordare con i servizi delle pompe
funebri a cura e spese degli interessati) per poi procedere o alla dispersione
delle ceneri nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia o
all’acquisto in un ossario per la collocazione delle stesse (vedi procedura
analoga per i resti mortali). Nessun versamento da eseguire né ai gestori né
al Comune.
b. Ricollocare nuovamente i resti in terra in un posto diverso ma sempre
all’interno del campo 6, previo deposito dei resti in nuova cassa in materiale
biodegradabile e più economico, da fornirsi a cura e spese dell’interessati,
e ricomposizione del tumulo esterno secondo le indicazione del Gestore
anche utilizzando i marmi in precedenza rimossi (al riguardo si consiglia di far
intervenire un marmista di fiducia per rimuovere i marmi esistenti qualora si
intende procedere al riutilizzo). Nessun versamento da eseguire né ai gestori
né al Comune.

Con l’occasione ricordiamo anche che, nonostante le ricerche, non è stato possibile rintracciare
congiunti o parenti dei seguenti defunti:
-

Simone Rosa
Scardigli Narciso
Teglia Piacentino e Matteoni Eugenia
Spadoni Livio
Baldaccini Assunta
Di Caro Diego
Giacoli Adele
Biondi Ligia

Pertanto se qualcuno ha notizie o informazioni è pregato di comunicarlo al più presto all’area 3 in
modo tale da poter informare gli interessati.

Il calendario delle operazioni che si terranno dal giorno 9 al giorno 17 ottobre 2017 specificato per
ciascuna salma, è dettagliato al file “calendario delle operazioni”
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Il Comune ed i gestori sono a disposizione ai seguenti numeri telefonici in orario di ufficio:
- Comune Area 1

Franco Cecchi

0572-932135

- Comune Area 3

Saskia Cavazza

0572-932110

- Gestore Spiga di grano

Marco Cappabianca

344-2309807

Ponte Buggianese, 28 settembre 2017

Sede istituzionale: Piazza del Santuario,1 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
Sede settore 3: via Matteotti, 78 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
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