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VERBALE DI PICCHETTAMENTO 

 
Cimitero di           _____________________________________________________________ 

Progetto per la costruzione di     _____________________________________________________________ 

nell’ area n°          _____________________________________________________________ 

Concessa al Sig.         _____________________________________________________________ 

Permesso di costruzione in data  ___________________________________ Prot. N. _________________ 

 

Il giorno __________________________ alle ore _________________ previo accordo si sono incontrati:  

 il Sig. _________________________________________________ per conto di FERRARA TUA SPA; 

  __________________________________________________________________ in qualità di Impresa 

Edile/Progettista per conto del concessionario, per l’individuazione dell’area sulla quale 

dovrà sorgere la costruzione in conformità del progetto approvato e secondo quanto 

prescritto dal presente verbale. 

Note: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRESCRIZIONI 

Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere tassativamente osservate le seguenti 
prescrizioni: 
a) l’osservazione di quanto richiamato in materia del vigente regolamento di Polizia Mortuaria 

Comunale con particolare riferimento agli art.99 e 100 ; 
b) il rispetto delle dimensioni e delle quote di progetto e l’allineamento della nuova 

costruzione con quelle preesistenti ; 
c) il ripristino dei bordi-viali e fognature danneggiati, e la pulizia dell’area circostante, nonché 

la normativa in materia di sicurezza; 
d) l’esposizione del “cartello” identificativo del cantiere con i dati riportati in concessione e 

della ditta esecutrice dei lavori; 
 
L’inadempienza a quanto sopra richiamato potrà comportare, ad insindacabile giudizio di 
FERRARA TUA SPA, il ritiro della autorizzazione ad operare nei cimiteri comunali. 
 
Al termine delle operazioni, è stato redatto il presente verbale, consegnato in copia alle parti, 
che viene allegato al permesso di costruzione del quale ne fa parte integrante. 
 
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione. 
 

Ferrara, lì ________________ 

p. FERRARA TUA SPA 

 

______________________________ 

IL CONCESSIONARIO / L’IMPRESA 

COSTRUTTRICE 

___________________________________________ 

 


