CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli
IL Presidente del Consiglio di Amministrazione
INFORMA
La cittadinanza che è intenzione dell’amministrazione del Consorzio cimitero Cardito-Crispano
riqualificare tutto il cimitero.
Gli interventi avranno un’accurata attenzione sia sulla manutenzione ordinaria che su quella
straordinaria di tutta l’area cimiteriale ( zona storica e zona dell’ampliamento cimitero).
Tale percorso è stato già avviato con interventi sui seguenti manufatti:
1. Lavori di ripristino del solaio, della pavimentazione e impermeabilizzazione della Congrega
di San Biagio.
2. Lavori di impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre con rifacimento
dell’intonaco e di una nuova pavimentazione.
3. Lavori di ripristino della rete fognaria nel cimitero.
4. Progetto di manutenzione straordinaria delle coperture dei blocchi loculi del cimitero
nuovo, nella Cappella di San Biagio e della Cappella SS.Trinità (POR CAMPANIA 2007/13
D.G.R. N°378 DEL 24/09/2013 – Misure di accelerazione della spesa:attuazione DGR
n°148/2013 - In corso di finanziamento)
5. Lavori di sgombero del cantiere dei costruendi loculi con la rimozione della gru e di tutti i
ponteggi, al fine di consentire l’avvio della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di
completamento dell’opera ad una nuova Impresa di costruzioni.

E’ dovere di questa amministrazione informare i cittadini interessati ai costruendi
loculi che è stata pubblicata la gara di appalto per il completamento dei lavori
dell’edificio di n°2637 loculi con le opere complementari e migliorie, le cui offerte
dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del
GIORNO 01 DICEMBRE 2014. Inoltre, dal 03 DICEMBRE 2014 avrà inizio il
procedimento di apertura delle offerte pervenute al fine di affidare ad un’Impresa
idonea i lavori di costruzione.
Che durante il procedimento di gara verrà approvato il Regolamento per
l’assegnazione dei loculi per far fronte all’autofinanziamento il cui costo medio è
di circa € 1.500,00
Infine, è in atto la procedura di esame ed approvazione del Piano Regolatore del Cimitero e nelle
more dell’iter burocratico è intenzione dell’amministrazione del Consorzio procedere, in via
preliminare, all’approvazione di un disciplinare che regoli gli interventi di recupero e
ristrutturazioni delle esistenti cappelle ed edicole, molte delle quali versano in uno stato di
degrado e necessitano di un intervento urgente.
Crispano/Cardito 30 Ottobre 2014
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Sossio CASABURI

