
  

 
                     

IL SINDACO  
INFORMA LA CITTADINANZA  
che sono stati affidati a ditta esterna  

I SERVIZI CIMITERIALI 
(determina del responsabile del settore amministrativo n.1 del 10/01/2022) 

La scelta di affidare ad un soggetto esterno la gestione di questi importanti servizi (stante la 
pluriennale assenza di personale dipendente da adibirvi) è finalizzata al perseguimento di 
una maggiore efficienza ed efficacia del loro espletamento ed al raggiungimento di un 
sempre migliore decoro del Cimitero di Martignano.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Amministrazione Comunale confida nella consueta e 
fattiva collaborazione di tutti i cittadini.  

La gestione esterna dei servizi cimiteriali inizierà il 1° febbraio 2022 e avrà la durata di 24 
mesi.  
La ditta affidataria “Tecnologie Elettriche SRL”, da San Donato di Lecce, provvederà con 
proprio personale all’esecuzione, in particolare, dei seguenti interventi: 

1 - apertura e chiusura, custodia e sorveglianza del Cimitero comunale; 
2 - ricezione salme, resti mortali e ceneri, tumulazioni, inumazioni ed operazioni 
connesse e conseguenti;  
3 - pulizia delle aree di pertinenza interna il perimetro delle aree cimiteriali; raccolta in 
modo differenziato dei rifiuti originati dalla gestione quotidiana del cimitero;  
4 - cura e manutenzione del verde all’interno dell’area cimiteriale;  
5 - pulizia e sanificazione dei servizi igienici; 
6 - gestione dei locali adibiti a deposito transitorio di salme, resti mortali o ceneri  
7 - estumulazione, esumazione, ricognizioni, traslazione e trasferimento salme (richieste 
da privati o pubbliche autorità);  
8 - attivazione e manutenzione lampade votive. 

Con la presente si ricorda, altresì, che i servizi richiesti dagli utenti ed elencati nei 
precedenti punti 2, 7 e 8 dovranno essere espletati esclusivamente dalla ditta affidataria e 
previo pagamento in favore del Comune delle corrispondenti tariffe, stabilite con delibera di 
Giunta Comunale n.73 del 10/11/2021.  

Il Comune, di concerto con la ditta affidataria, attraverso appositi avvisi pubblici terrà 
informati i cittadini relativamente agli orari di apertura del Cimitero, ai recapiti telefonici ed 
indirizzi di posta elettronica degli operatori incaricati, sulle modalità di esecuzione dei 
servizi e su tutto ciò che riguarda la gestione del Cimitero. 

Martignano, 18 gennaio 2022                                     IL SINDACO 
                   Luciano Aprile  


