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Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019
Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409
del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli
e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Allegato 18

AREA CIMITERI CITTADINI
CODICE: ARCI1094
L’Area Cimiteri cittadini si occupa di tutte le attività di gestione delle aree cimiteriali e dei servizi
mortuari e funebri comunali. Si occupa, inoltre, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree
cimiteriali.
L’Area Cimiteri Cittadini è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Gestione Cimiteri Cittadini
2. Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI
CODICE: ARCI1095
Funzioni attribuite:
1) Coordinamento delle attività di gestione delle aree cimiteriali comunali;
2) Gestione dei servizi mortuari comunali;
3) Gestione dei servizi funebri comunali;
4) Svolgimento delle attività obitoriali e autoptiche;
5) Gestione della vigilanza e della custodia delle aree cimiteriali;
6) Gestione attività di polizia mortuaria;
7) Gestione dell'autoparco cimiteriale;
8) Attività di gestione dei sorveglianti cimiteriali;
9) Gestione dell'obitorio/i comunale/i;
10) Gestione dell'igiene e decoro delle aree cimiteriali ad esclusione del verde orizzontale e verticale;
11) Gestione delle concessioni degli ampliamenti cimiteriali realizzati dal Servizio Tecnico Cimiteri
Cittadini;
12) Realizzazione, gestione ed aggiornamento dell'anagrafe mortuaria e dei concessionari;
13) Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di
Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne
l’attività di supporto alla gestione dei cimiteri cittadini, nell’ambito dell’unitario contratto di
inquadramento generale del rapporto tra l’Ente e detta società partecipata.
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SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI
CODICE: ARCI1096
Funzioni attribuite:
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali (incluso l'arredo urbano) non

ricomprese nell'art. 18 comma 1 lett. h del regolamento di Municipalità a decorre
dall'esaurimento delle risorse stanziate nel programma triennale 2018/2020;
2) Definizione ed aggiornamento del Piano triennale e annuale delle opere pubbliche per i cimiteri
cittadini;
3) Realizzazione degli interventi di diretta competenza comunale in materia di edilizia cimiteriale;
4) Gestione delle attività dei titoli abilitativi in materia di edilizia cimiteriale;
5) Gestione degli interventi finalizzati al recupero e conservazione dell'edilizia monumentale
cimiteriale;
6) Gestione dell'illuminazione votiva;
7) Realizzazione, gestione ed aggiornamento del catasto cimiteriale;
8) Coordinamento e raccordo con le Municipalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle aree cimiteriali ricomprese nell'art. 18 comma 1 lett. h del Regolamento di Municipalità.
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