Servizi collegati alla concessione
La sepoltura prevede la sottoscrizione di
un contratto della durata di 15 anni, con
la garanzia di un termine certo di inizio e
fine della concessione, quindi consente di
conoscere con certezza i termini per la futura
operazione di esumazione e la successiva
collocazione del defunto nella celletta
ossario.

È possibile ottenere in concessione anche una
o più cellette per racchiudere cofanetti ossario
di defunti. Il termine del contratto di concessione
dell’ossario corrisponderà alla data di esumazione.
Nell’eventualità che si sia sottoscritto il contratto
di concessione dell’ossario insieme a quello per
la sepoltura, Bologna Servizi Cimiteriali provvederà
direttamente alla collocazione del defunto nel posto
ottenuto in concessione.

La registrazione della successiva destinazione nell’ossario sarà
registrata a livello informatico da Bologna Servizi Cimiteriali, che se
ne farà carico anche in mancanza del sottoscrittore della concessione
e dei congiunti; sarà comunque cura di Bologna Servizi Cimiteriali inviare
le relative comunicazioni di scadenza concessione e avvio delle attività
successive, secondo la prassi comune in essere. La comunicazione può essere
inviata anche a soggetti non intestatari del contratto di concessione.
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Il nuovo Campo di Pregio
della Certosa

Dove il tempo si inchina alla bellezza
Il Campo di Pregio è un progetto voluto da Bologna Servizi Cimiteriali e dal
Comune di Bologna, che ha la finalità di creare uno spazio con una concezione
innovativa e una matrice identitaria molto ben caratterizzata, nel cuore della
Certosa.

Frutto di uno studio effettuato in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, il Campo di Pregio ha caratteristiche uniche.
Qui le sepolture, la parte architettonica e il verde e le piante ornamentali si
fondono in un insieme perfettamente equilibrato e di valore, per godere di
un’estetica privilegiata e per fruire pienamente degli spazi nei momenti di
meditazione e raccoglimento.

L’idea fondante di questo nuovo campo prevede che il luogo abbia un’identità
forte e precisa, che viene dalle scelte ornamentali, come quella delle essenze
erbacee e delle soluzioni architettoniche, fino agli stessi cippi marmorei, che
si presenteranno con un aspetto uniforme, studiato dal Comune di Bologna per
inserirsi nel contesto in modo armonico.
Le famiglie possono scegliere tra due modelli, da commissionare
ai marmisti, che si atterranno al capitolato speciale
previsto per questo campo.
Questa impostazione garantisce una
significativa armonia estetica e
una coerenza d’insieme più
forte rispetto ai normali
campi di inumazione.
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Alberi di mandorlo

Pergolati con rose
Siepi formali

Parterre di lavanda
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