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Comune di Serrata – Servizio n. 2 – Area tecnica
Regolamento per la gestione manutenzione e affidamento del servizio d’illuminazione votiva nel cimitero comunale.
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Regolamento per la Gestione –
Manutenzione e Affidamento del’
Servizio
d’Illuminazione
nel
Cimitero comunale.APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. __ DEL __/__/2011

TITOLO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI INFORMATORI
Art. 1.
Assunzione del Servizio
1. Il Comune di Serrata esercita, con diritto di privativa, il servizio nel Cimitero
comunale.
Art. 2.

Gestione del Servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva può essere dato in affidamento a ditta privata.
2. Entro il termine di scadenza dell’affidamento a terzi della gestione del servizio,
tenuto conto della dotazione organica degli uffici e sevizi comunali, nonché del
gettito del servizio, l’Amministrazione Comunale, può disporre la gestione in
economia diretta del servizio.
Art. 3.

Carattere del Servizio

1. L’impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e
può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità
indicate ai successivi articoli.
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CAPO II PRINCIPI REGOLATORI DEL SERVIZIO
Art. 4.
Domanda d’Utenza
1. Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel Cimitero comunale,
deve presentare apposita domanda al Comune di Serrata.
2. L’accettazione della domanda è subordinata alle possibilità tecniche di
esecuzione dell’allacciamento.
Art. 5.

Versamenti dei diritti d’allacciamento

1. L’accoglimento della domanda viene comunicata all’interessato il quale dovrà
provvedere al versamento per spese e diritti di attivazione.
2. Ad avvenuto versamento delle somme di cui al comma precedente viene
stipulato il relativo atto di attivazione utenza.
3. Il Comune di Serrata deve annotare gli estremi delle attivazioni stipulate su
apposito registro, il quale dovrà contenere:
a) Cognome e nome, data,luogo di nascita, residenza e codice fiscale del
richiedente;
b) Data della richiesta allacciamento;
c) Estremi del versamento relativo alle spese e diritti di attivazione;
d) Data attivazione utenza.
4. In caso di gestione del servizio affidato all’esterno, il Comune provvederà ad
impartire le disposizioni per l’attivazione dell’utenza.
5. Per le riscossioni dei diritti di allacciamento si applicano le disposizioni di cui
all’art. 9.
Art. 6.

Esecuzione dei lavori di allacciamento

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal gestore del servizio con personale e
materiali propri.
Art. 7.

Attivazione dell’utenza

1. I lavori per l’attivazione dell’utenza vengono eseguiti dal personale del gestore
addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al sepolcro da
illuminare,compreso il collegamento al portalampade, il tutto da realizzarsi con
tubo camicia.
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2. Per l’eventuale trapanazione di lastre di marmo,dovrà provvedere direttamente
l’utente in fase di predisposizione della stessa.
Art. 8.

Durata delle utenze

1. La durata dell’abbonamento non può essere inferiore ad un anno e coincide con
l’anno solare.
2. Se l’allacciamento avviene nel primo semestre dell’anno solare, l’utente deve
corrispondere l’intero canone per l’anno solare in corso.
3. Qualora invece l’allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre
solare, il canone viene ridotto del 50% per l’anno di inizio dell’utenza.
Art. 9.

Pagamento dei canoni

1. I canoni di abbonamento debbono essere pagati posticipatamente entro e non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno direttamente al Comune di Serrata,indicando
chiaramente la causale del versamento e gli estremi dell’atto di concessione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto, il Comune di Serrata ha
diritto di sospendere senza altra formalità la fornitura del servizio, dando avviso
all’utente dell’avvenuta interruzione.
Art. 10.

Revoca della concessione

1. Qualora l’utenza venisse interrotta per mancato pagamento del canone e ove
l’utente non ne richiedesse il ripristino versando il canone nel termine
prescrittogli, la concessione viene revocata definitivamente senza alcuna
particolare formalità.
2. L’utente in tal caso non può vantare alcun indennizzo.
Art. 11.

Proroga tacita dell’utenza

1. La durata dell’utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso,
qualora il l’utente non ne dia disdetta entro il 30 novembre dell’anno
precedente.
2. La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, o mediante
consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Serrata.
Art. 12.

Ricambio delle lampade
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1. Il ricambio delle lampade viene assunto dal gestore del servizio, con oneri a suo
carico.
Art. 13.

Sospensione temporanea del Servizio

1. L’Amministrazione o chi per essa si riserva il diritto di sospendere temporanea‐
mente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da
eseguire.
2. Il gestore del servizio deve assicurare adeguata sorveglianza affinché le lampade
non rimangano spente, ma in ogni caso, nessuna responsabilità può derivare allo
stesso per il fatto che le lampade votive rimangano spente per guasti o per qual‐
siasi altra ragione, qualora il fatto non gli fosse stato segnalato.
Art. 14.

Divieto di manomissione degli impianti

1. È severamente proibito installare lampade di potenza superiore a quella stabilita
dall’Amministrazione ovvero modificare o manomettere gli impianti, eseguire
attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, servirsi di speciali
installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori saranno perseguiti a norma di Legge.
Art. 15.

Tariffe

1. Le tariffe di allacciamento e canone di abbonamento annuo vengono
annualmente rideterminate con apposita deliberazione della Giunta Municipale.
Art. 16.

Norma Finale

1. In caso di gestione diretta del servizio, gli obblighi, gli adempimenti ed i diritti
attribuiti al gestore del servizio con il presente Regolamento si intendono riferiti
direttamente al Comune.
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