COMUNICAZIONE
Si avverte la cittadinanza che a seguito della sottoscrizione del contratto per “l’ampliamento dei cimiteri di S. Miniato e
di San Mauro nonché la gestione del sistema cimiteriale comunale” la Cimiteri di Signa S.r.l. è l’attuale gestore del
sistema cimiteriale del Comune di Signa.
Il passaggio di consegne vero e proprio tra la gestione del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale e la scrivente
società avverrà il 15 aprile p.v.; da questa data in poi la Cimiteri di Signa si sostituirà a tutti gli effetti al Comune, sarà
aperto un ufficio all’interno del Cimitero di S. Miniato a Signa, dove i cittadini, trovando personale preparato per
assisterli in un così delicato momento, potranno effettuare comunicazioni e richiedere servizi e concessioni di manufatti
cimiteriali,.
Tutto ciò potrà essere fatto direttamente presso l’ufficio, o presso i nostri recapiti telefonici 055.8732287, fax
055.0763412, e-mail cimiteridisigna@gmail.com e prossimamente anche direttamente sul nostro sito internet, ove
saranno pubblicate tariffe, disponibilità di sepolture e una descrizione dettagliata di tutti i servizi a disposizione.
Come previsto dal contratto sottoscritto la nostra gestione sarà lunga, trentatré anni dal 15 aprile 2015, per questo Vi
chiediamo da una parte comprensione per i primi tempi, durante i quali, impiegando tutte le risorse a nostra
disposizione, cercheremo di soddisfare ogni Vostra esigenza, dall’altra una Vostra collaborazione comunicandoci
qualsiasi cosa non risponda alle Vostre aspettative, consigli e perché no, eventuali critiche, per poterci permettere di
crescere insieme a Voi per questo progetto che ci coinvolge personalmente.
Trovando al momento attuale una grande carenza di sepolture disponibili per poter fornire risposte alla cittadinanza in
merito alla concessione di nuovi loculi ed ossari, nel progetto di gestione sono previsti diversi interventi: il primo e il più
impegnativo prevede l’ampliamento del Cimitero di S. Miniato, con la realizzazione di una nuova ala a completamento
del perimetro attuale, dove verranno realizzati loculi e ossari per soddisfare ogni richiesta. Successivamente verrà
realizzato il completamento del Cimitero di S. Mauro, dove sono previsti loculi ed ossari.
Per dare una risposta immediata alla cittadinanza, ci stiamo attivando per installare fin da subito loculi ed ossari
provvisori nel Cimitero di S. Miniato, dove potranno essere accolti i defunti in attesa della consegna delle nuove
sepolture. I familiari dei defunti tumulati in sepolture provvisorie anche precedentemente all’inizio della nostra
gestione, avranno la precedenza nella scelta dei nuovi loculi a disposizione, dopodiché chiunque, facendo richiesta sin
da subito senza necessità di alcun tipo di acconto, potrà scegliere, in base al numero d’ordine della richiesta, le sepolture
a disposizione.
Il nostro gruppo gestisce servizi cimiteriali e illuminazione votiva di svariati comuni nella provincia di Firenze e in altre
regioni in Italia; i nostri operatori, con esperienza pluriennale maturata nel settore, saranno ben lieti di soddisfare ogni
Vostra richiesta ed aiutarVi in un momento così particolare: Vi ricordiamo che nulla è loro dovuto, la serietà e la
competenza degli addetti è un punto cardine del nostro lavoro.
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